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Paesaggi di Costa 2010

Capo Teulada
CR Italia Nostra

Sardegna

Nell’area sono presenti importanti testimonianze di epoca nuragica, fenicia, punica e romana che si accompagnano
all’elevata qualità e specificità ambientale-paesaggistica del sistema di costa “a rias”, con ruscelli e compendi lagunari
di grande importanza ecologica, che terminano con il promontorio di Capo Malfatano. Il territorio particolarmente fertile
e le caratteristiche ambientali hanno un creato paesaggio agropastorale e naturale ancora legato all’eredità culturale
dei furriadroxius (particolari insediamenti conformati a “microcosmo” autosufficiente caratteristici della zona).
Il Piano Paesaggistico Regionale indica come criticità: “Elevata vulnerabilità ambientale dei sistemi sabbiosi costieri.
Localizzazione di opere ed interventi non coerenti con i processi ambientali in atto. Degrado della copertura
pedologica e vegetale dei sistemi montani. Dissesto idrogeologico del reticolo idrografico e dei versanti. Diversi usi del
suolo non coerenti con conservazione della risorsa naturale. Vulnerabilità del patrimonio insediativo rurale dei Medaus
e dei Furriadroxius dovuto a fenomeni di abbandono o riconversione a fini turistico ricettivi incoerenti con i caratteri
insediativi e paesaggistici tradizionali.” Proprio in questo contesto è in corso di realizzazione un devastante intervento
edilizio a fini turistici che riguarda 700 ettari di territorio ancora intatto. Il sito della Sansedoni S.p.A.
(www.sansedonispa.it), una delle società che partecipano al progetto così descrive lo scempio in atto: “Il Resort di
Capo Malfatano si inserisce con un progetto di raffinata sensibilità in un ambiente di selvaggia bellezza”, con “l’hotel a
5 stelle articolato su più edifici, la SPA, i ristoranti, il centro sportivo, le piscine, le ville con grandi giardini che si
adeguano al paesaggio naturale con colta semplicità, sviluppandosi al massimo su due livelli e assecondando i
movimenti dolci del terreno”. La suddivisione in diversi interventi del progetto edificatorio in esame - tecnica in netto
contrasto con la normativa europea - ha evitato la procedura di valutazione d’impatto ambientale, mentre il Comune di
Teulada - in accordo con entrambe le Soprintendenze - ha rilasciato i nulla osta per i singoli comparti edilizi,
attestando che i progetti presentati sono compatibili con i valori tutelati.
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Costa di Savona
Savona

Liguria

Cinque megaprogetti di cemento comprometteranno l’intero fronte mare:
1. porto della Margonara: porticciolo per 700 barche con 15.000 mq di costruzioni in un tratto di costa
con scogli e flora marina di grande valore ambientale;
2. riempimento darsena funivie: una caletta lungo l’Aurelia a poche centinaia di metri dal centro città
potrebbe tornare all’utilizzo ricreativo e paesaggistico ma un progetto dell’autorità portuale prevede
il riempimento per fare un capannone;
3. costruzione di una serie di edifici (palazzetto sport, congressi ecc.) intorno alla rocca del Priamar
rendendola non più visibile e perdendo il valore storico e paesaggistico;
4. costruzione di palazzi residenziali al posto dei cantieri navali sulla spiaggia di ponente della città; la
motivazione è per il finanziamento di una passeggiata lungomare;
5. piattaforma per container nella rada di Vado. L’opera rischia di compromettere inutilmente la rada
naturale di Vado (è troppo piccola per un reale utilizzo per container ed insiste su fondali con
interesse archeologico).
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Costa Amalfitana/Sorrentina/Cilentana
Consiglio Regionale

Campania

Famosa in tutto il mondo per la sua bellezza naturalistica e per i caratteristici paesi che vi si affacciano, la
Costiera Amalfitana è quel tratto di costa campana delimitato ad ovest da Positano e ad est da Vietri sul
Mare, situato a sud della penisola sorrentina che si affaccia sul golfo di Salerno.
I rischi derivano soprattutto da cementificazione e abusivismo edilizio.
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Le pinete costiere di Castiglione della Pescaia
Castiglione della Pescaia

Toscana

Fin dalla loro creazione alla fine del '700, le pinete costiere, tra cui quelle della Provincia di Grosseto sono un esempio
particolarmente significativo. Hanno fornito all'uomo la loro ombra, il frutto e il legname, contribuendo allo stesso
tempo alla stabilità delle dune costiere.
Numerosi sono i rischi:
-

il cuneo salino avanza, e la macchia compete con i pini nell'attingere acqua dalla falda;
in caso di incendio, i cespugli renderebbero impossibile il controllo delle fiamme favorendo il loro propagarsi e
complicando gli interventi di spegnimento, con grave pericolo;
di fatto, le zone pinetate invase dalla macchia sono rese inaccessibili.

Questo prezioso bene, importantissimo per la conservazione del microclima e della biodiversità locale, continua ad
essere minacciato dalla deforestazione per far posto, ancora oggi, alla cementificazione sfrenata, come ad esempio
per quello che sta accadendo in località Rocchette. Italia Nostra ha chiesto risposte al perché di questo scempio,
ponendo quesiti in Regione, in Sovrintendenza, alla Provincia e alla sindaca di Castiglione. Risulta da una relazione
dello stesso Comune che gli edifici in costruzione, che spuntano dalla pineta di Rocchette, sono costruiti su un edificio
condonato nel 1989, un abuso edilizio che avrebbe dovuto essere demolito. La società Unilegno S.p.A. ha presentato
nel 2004 una nuova richiesta che prevede la realizzazione di 12 appartamenti, piscina ecc., e il comune ha dato il
permesso a costruire nel 2006. I lavori, iniziati nell’agosto 2009, sono oggi in pieno fermento con interventi di
disboscamento per ampliare la piscina. Oggi l’area risulta di proprietà di tal Oleg Novikov.

5

Paesaggi di Costa 2010

Porto di Talamone e Maremma tosco laziale
CR Italia Nostra Toscana e Lazio

Grosseto, Maremma Tuscia

C’è una piccola baia, in un angolo della Maremma trascurato dall’uomo. Una baia incantevole che unisce la mitezza di
un approdo riparato dai venti più impetuosi alla bellezza selvaggia della Maremma più autentica, un piccolo golfo
stretto tra l’Argentario e i monti del Parco Naturale dell’Uccellina. Questa è la piccola baia di Talamone.
L’Amministrazione del Comune di Orbetello ha deciso di costruire un megaporto, camuffato dalla parola
“riqualificazione” del porto esistente, con delle spropositate volumetrie di cui 50.000 mc. circa di fabbricati; circa 1000
posti barca; una banchina in c.a. lunga 500 m.; la deviazione di un canale, nuove strade, svincoli, parcheggi che
deturperanno l’ambiente e il paesaggio.
Il delicato equilibrio storico ambientale della Maremma, rischia così di essere messo in crisi.
Italia Nostra organizza per il 30 ottobre un convegno il cui obiettivo è quello di individuare una proposta condivisa
diretta a salvare l’unicità del territorio maremmano, in alternativa alle proposte di Governo, Regioni Lazio e Toscana,
che puntano invece su progetti di sviluppo come:
l’Autostrada Tirrenica e il Corridoio Pontino che muteranno l’equilibrio paesaggistico che attrae da tutto il mondo il
turismo e compromette le attività di centinaia di aziende agricole,
opere che possono compromettere la salute dei cittadini come la centrale a Carbone di Civitavecchia e il rilancio
delle centrali nucleari di Montalto di Castro e di Borgo Sabotino, l’inceneritore di Allumiere; il Cementificio di
Tarquinia;
La cementificazione del tratto sud tra Roma e Gaeta che distrugge chilometri di costa nazionale
i parchi fotovoltaici di Acquapendente, di Torre in Pietra, Ciampino
il parco Eolico di Piansano ecc.
i porti di Massa, di Talamone, di Civitavecchia
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Pineta litoranea di Lignano Sabbiadoro
Udine

FriuliVeneziaGiulia

Pur derivando da impianti artificiali di pino, la pineta è citata in tutte le carte storiche dal 16° secolo, con centinaia di
specie autoctone ormai presenti in pochi siti nell’Alto Adriatico fra Chioggia e il Po. Inoltre la pineta è la cornice
paesaggistica della penisola di Lignano, ed è un’attrattiva turistica essenziale alla località. È presente la struttura della
colonia elioterapica progettata nel 1933 dall’arch. Pietro Zanini con tipico stile razionalista.
Nel 2005 è stata rimossa parte della pineta per la realizzazione di una piscina olimpionica, ora è in via di
approvazione la costruzione di strutture alberghiere, che con pertinenze e viabilità compromettono ulteriormente ciò
che rimane della un tempo vasta pineta. Sulle spiagge continua la costruzione di grattaceli.
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Il litorale nord di Brindisi
Brindisi

Puglia

Grave e incontrastato degrado, inurbamento e cementificazione senza freni caratterizzano il litorale
brindisino, in particolare il settore settentrionale, considerato che la costa a sud della città è stata quasi
interamente occupata dal polo industriale ed energetico, frutto di scelte vetero-industriali miopi e scellerate.
La costa nord di Brindisi, stante l’assenza di adeguate politiche e strumenti di pianificazione, è terreno di
insediamenti “spontanei” e di villettopoli di chiara origine abusiva.
Intanto, i ruderi di stabilimenti balneari dismessi e di altre costruzioni abbandonate attendono la rimozione,
se non il recupero funzionale.
La costa che dal Castello Alfonsino va verso Sbitri si caratterizza dall’alternanza di tratti sabbiosi e basse
scogliere, significativamente antropizzata, con tratti di macchia mediterranea e campi incolti e coltivati. 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 litorale è già fortemente compromesso ed esiste un ulteriore rischio di inurbamento selvaggio
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Dune dell’Agro Pontino e porto nel lago di Paola
Latina

Lazio

La zona è caratterizzata da una fascia dunale, con retrostante zona acquitrinosa nella quale sono ubicati i
laghi costieri di Paola, Caprolace, Monaci e Fogliano. Nell’area della Marina di Latina, a partire dagli anni
’50 del secolo scorso, sono stati edificati circa mc 1.500.000, di cui circa mc 800.000 abusivamente; di
questi circa mc 500.000 condonati e mc 300.000 non sanabili (realizzati post 1993 in area
paesaggisticamente vincolata) che vanno demoliti.
I rischi sono altissimi, come, del resto, in tutte le aree paesaggisticamente interessanti; in nome di un
malinteso sviluppo socio-economico e di una pericolosissima “valorizzazione”, si progetta la realizzazione
di un porto a Foce Verde e, più o meno velatamente, di un porto nel Lago di Paola, il quale, a nostro
parere, costituirebbe la morte del Parco Nazionale del Circeo. Inoltre sono in atto forti fenomeni di erosione
della duna.
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Coste alto Jonio
Trebisacce

Calabria

Costa con promontori a picco sul mare, ed abitati divisi in una parte superiore di antiche origine greche e in
una parte moderna adagiata sulla costa. Il punto più a nord della costa jonica calabrese.
Negli ultimi anni il fenomeno dell’erosione delle spiagge ha interessato in modo particolare la costa Jonica
Calabrese. Se è vero che la causa naturale è l’energia del mare che, durante le mareggiate, asporta sassi
e sabbia dalla spiaggia trasportandoli verso di esso, è altrettanto vero che negli ultimi anni, si è associata
l’azione dell’uomo che con l’antropizzazione della fascia costiera, la sistemazione dei bacini idrografici ha
ridotto l’apporto di sedimenti da terra verso il mare, che quindi non compensano più i sassi e la sabbia
trasportata verso il largo dal moto ondoso. L’equilibrio naturale tra mare e terra, è venuto meno per
interventi non pianificati, per incuria, ignoranza o errore.
La strada che costeggia la linea di costa, è interessata da traffico veicolare molto intenso nella stagione
estiva, con conseguente impatto negativo sull’ambiente ed eccessiva antropizzazione della pineta.
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Costa molisana
Campobasso

Molise

Area pianeggiante, ricadente nel Comune di Montenero di Bisaccia (CB), nei pressi della foce del Fiume
Trigno caratterizzata da una spiaggia sabbiosa a tratti in arretramento e da vegetazione e fauna ascrivibili
alle associazioni dunali.
Arretramento della costa, turismo selvaggio, cemento sulle rive del mare, rifiuti ed inquinamento.
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