CICLO DI CONFERENZE “VISIONI DI FUTURO”
I gravi problemi del territorio della Provincia di Latina,
consumo di suolo, abusivismo, mobilità insostenibile,
perdita di biodiversità, degrado e sfruttamento intensivo
delle risorse ambientali, si intrecciano con un sistema
economico che pur presentando accanto al tradizionale
pilastro del settore primario comparti industriali di rilievo
nazionale, stenta ad uscire dalla crisi e a trovare forme
ed aggregazioni convincenti di sviluppo locale.

PROMOTORI
Sapienza Università di Roma attraverso il
CeRSITeS Centro di Ricerca e Servizi per
l’Innovazione Tecnologica Sostenibile del Polo di
Latina, il Consiglio d’Area in Ingegneria Civile e
Industriale della sede di Latina, il Consiglio
d’Area di Ingegneria dell’Informazione della sede
di Latina;
Fondazione Roffredo Caetani Onlus;

La possibilità di modificare queste condizioni si scontra
da un lato con il predominio di una cultura del territorio
fondata su modelli individualistici generatrice di visioni
miopi, comunque limitate alla sfera comunale; dall’altro
con la crisi delle tradizionali forme organizzative della
politica, sempre più incapaci di sviluppare discussione e
cultura sufficientemente libere da giochi clientelari e di
potere.

Società dei Territorialisti/e Onlus.

Per dare la giusta attenzione al territorio occorre dunque
un maggiore impegno della società civile nello svolgere
una riflessione critica sui diversi modelli, idee,
opportunità di sviluppo che si hanno a disposizione.

Comitato Scientifico
Tommaso Agnoni, Claudio Alimonti, Giuseppe Bonifazi,
Alberto Budoni, Francesco Cioffi, Alessandro Corsini,
Maria Martone, Umberto Nanni, Sergio Pirozzoli, Silvia
Serranti, Piergiacomo Sottoriva, Sergio Zerunian.

A questo fine, Sapienza Università di Roma con le sue
strutture presenti nel Polo di Latina, insieme alla
Fondazione Roffredo Caetani onlus e alla Società dei
Territorialisti/e onlus, daranno vita ad un ciclo di
conferenze che dall’autunno alla primavera affronterà
alcune tematiche strategiche per la sostenibilità
ambientale ed economica del territorio.

Comitato organizzativo
Claudio Alimonti, Giuseppe Bonifazi, Alberto Budoni,
Enrica Felici, Sara Feudo, Maria Martone, Patrick
Maurelli, Umberto Nanni, Silvia Serranti, Piergiacomo
Sottoriva, Floriana Papa, Fabio Potenza, Eileen Tortora,
Luca Squicciarini, Sergio Zerunian.

Le discussioni faranno perno sugli sviluppi della ricerca
teorica, sull’innovazione tecnologica, sull’evoluzione
normativa e socioeconomica che caratterizzano la
singola tematica, in un confronto aperto tra le diverse
visioni di futuro che ne possono derivare.

Riferimenti:
alberto.budoni@uniroma1.it

Il ruolo delle Aree
Naturali Protette nel
territorio della
Provincia di Latina
12 novembre 2015
Sede di Latina
delle Facoltà di Ingegneria di
Sapienza Università di Roma
Via Andrea Doria 3 - Latina

Le Aree Naturali Protette, regolamentate dalla Legge quadro
nazionale n. 394/1991 e per quanto riguarda la Regione Lazio
dalla L.R. n. 29/1997, perseguono obiettivi di: tutela degli
habitat e dei paesaggi naturali; conservazione di specie
animali, vegetali e fungine, di formazioni geologiche e di siti
paleontologici; difesa degli equilibri idraulici e idrogeologici;
promozione di attività di educazione, formazione e ricerca
scientifica;
promozione
del
turismo
sostenibile;
sperimentazione e valorizzazione di attività produttive
compatibili con le esigenze di tutela e conservazione. Per il
raggiungimento di questi obiettivi è necessario il
coinvolgimento e la partecipazione del maggior numero
possibile di soggetti istituzionali presenti sul territorio, nonché
delle associazioni di cittadini sensibili e attenti alle tematiche
di salvaguardia e valorizzazione della Natura.
Nel territorio della Provincia di Latina sono presenti un Parco
Nazionale, quattro Parchi Naturali Regionali, alcune Riserve
Naturali Statali, Aree Naturali Marine Protette, Monumenti
Naturali, e infine decine tra Siti d’Importanza Comunitaria e
Zone di Protezione Speciale individuati in relazione alle
Direttive “Habitat” e “Uccelli” dell’Unione Europea. La
Conferenza vuole essere un momento di confronto sul
“sistema” delle Aree Naturali Protette della Provincia di Latina
e sul loro ruolo culturale, sociale, produttivo e di sviluppo
locale nel territorio provinciale.

Conferenza del 12 novembre 2015
Sede di Latina delle Facoltà di Ingegneria di
Sapienza Università di Roma
Sala seminari - primo piano
Via Andrea Doria 3, Latina

Ore 16.30 Tavola rotonda

“Il ruolo delle Aree Naturali Protette
nel territorio della Provincia di Latina”

Partecipano:
Gaetano Benedetto, Presidente Parco Nazionale del
Circeo;

Ore 15.30 Saluti
Giuseppe Bonifazi
Direttore del CeRSITeS

Quirino Briganti, Presidente della Compagnia dei
Lepini;

Ore 15.35 Presentazione
Sergio Zerunian
Docente a contratto di Ecologia
Università La Sapienza sede di Latina
Ore 15.40 Relazione
“Situazione e prospettive delle Aree Naturali
Protette del Lazio: la realtà della Provincia di Latina”
Vito Consoli
Direttore Agenzia Regionale Parchi

Coordina
Sergio Zerunian

Michele Moschetta, Commissario straordinario
Parco Naturale Regionale dei Monti Aurunci;
Nicoletta Valle, Dirigente Settore Ecologia Provincia
di Latina.
Ore 18.30 Dibattito

