
  

9-10 maggio 2014

Workshop

Sistemi dunali costieri 

e 

Impatto antropico

Aspetti di tutela e gestione di un ambiente delicato
tra esperienze e proposte per un progetto partecipato

Presso il centro visitatori 
dell'Ente Parco Nazionale del Circeo (Sabaudia)
via Carlo Alberto 104 - 04016 Sabaudia (LT)
Info 0773 512240 

La gestione integrata della fascia costiera rappresenta un approccio 

strategico per conciliare le esigenze di uno sviluppo economico con la 

protezione delle risorse naturali. Un tale approccio è definito 

inter-settoriale perché analizza il contesto costiero nella sua dimensione 

ambientale, sociale ed economica. Una gestione consapevole delle 

risorse ambientali a disposizione e delle loro funzioni ecologiche, 

congiuntamente con un coinvolgimento dei portatori d'interesse, 

rappresentano le basi per avviare una gestione del territorio costiero 

“sostenibile” dove la risorsa spiaggia-duna rappresenta un elemento 

trainante dell'economia litorale.



  

Sistemi dunali costieri e Impatto antropico
Aspetti di tutela e gestione di un ambiente delicato, 

tra esperienze e proposte per un progetto partecipato 

Venerdì 9 maggio
09:00-09:30 Registrazione dei partecipanti.

09:30-09:45 Saluti delle Autorità partecipanti.

09:45-10:00 Il piano del Parco: uno strumento per integrare la fruizione turistica con la 

protezione dell'ambiente. Gaetano Benedetto, Presidente Ente Parco Nazionale del 

Circeo.

10:00-10:30 Sintesi sullo stato del sistema dunale del Circeo. Carlo Blasi, Università “La 

Sapienza” di Roma; Ester Del Bove, Ente Parco Nazionale del Circeo.

10:30-11:00 Il rischio erosivo e metodi di difesa integrata tra Capo Portiere e Torre Paola. 

Paolo Lupino, ARDIS Lazio.

11:00-11:15 Pausa caffé

11:15-11:45 Uso e abuso della fascia costiera. Enzo Pranzini, Gruppo Nazionale per la Ricerca 

sull'Ambiente Costiero - GNRAC.

11:45-12:15 La percezione delle funzionalità ecosistemiche. Roberta Aretano, Università del 

Salento. 

12:15-13:00 La gestione del sistema dunale del Parco costiero della Sterpaia (LI). 

Luca Sbrilli, Parchi val di Cornia spa; Michele Giunti, NEMO; Maurizio Bacci, IRIS.

13:00-14:00 Pausa pranzo 

14:00-14:30 La gestione del demanio marittimo: aspetti giuridici e procedurali. 

Gabriele Lami, ANCI-Toscana.

14:30-15:15 Dune management for shore protection and habitat. Karl F. Nordstrom, The State 

University of New Jersey e Nacy L. Jackson, New Jersey Institute of Technology.

15:15-17:00 Avvio dei gruppi di discussione sulle seguenti tematiche: 

Pulizia del sistema spiaggia-duna; le strutture di fruizione; la percezione degli 

impatti sul sistema dunale, interventi di difesa e recupero; comunicazione ed 

educazione ambientale relativi all'impatto antropico.

Coordinamento Carlo Blasi (Università di Roma “La Sapienza”), Massimo Amodio (Studio Associato 

Geosphera), Umberto Simeoni (Università di Ferrara), Sandro De Muro (Università di 

Cagliari), Ileana Balduzzi (Università di Genova), Giovanni Randazzo (Università di 

Messina) e Luca Parlagreco (ISPRA).

Conclusioni Raccolta delle proposte/suggerimenti per un progetto di gestione partecipata della 

fruizione e conservazione del sistema spiaggia-duna.

Sabato 10 maggio

9:30-10:30 Presentazione del litorale e degli interventi effettuati per il ripristino della duna 

del Parco Nazionale del Circeoi. Giancarlo Bovina (Studio Associato Geosphera). 

10:30-14:00 Escursione sul litorale di Sabaudia. Partenza dal centro visitatori dell'Ente Parco

Nazionale del Circeo, Sabaudia.
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