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Sabaudia, 25 ottobre 2018 ore 15,00 
Via  Principe di Piemonte, 19 Marina Militare 

 
 

Il Centro Culturale Ambientale (CCA) della Lega Navale Italiana,  l’Ordine degli Architetti e l’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Latina, la Camera di Commercio di Latina, l’Associazione Idrotecnica Italia-na 
(Sez. Italia Centrale) e l’URIA, ormai da lungo tempo attenti ai problemi dello sviluppo sostenibile del 
territorio costiero, organizzano un seminario per, an-cora una volta, sensibilizzare e stimolare una riflessione 
sullo sviluppo sostenibile di quel tratto di territorio che coinvolge il mare, la costa e quella fascia di 
entroterra che ne connota l’identità. 
 

La sostenibilità e lo sviluppo responsabile sono due dei principali elementi strategici per un futuro 
accessibile; dove il mare pulito, la lotta contro i cambiamenti clima-tici sono obiettivi imprescindibili per 
perseguire quel ri-spetto dell’ambiente che è basilare per un’appropriata tutela del nostro territorio. 
 

Inoltre, un’analisi approfondita degli effetti dei cambia-menti climatici, dell’antropizzazione della costa, 
della gestione dei rifiuti e di  un’adeguata mobilità è condi-zione primaria ed imprescindibile per la 
valutazione di un percorso teso a minimizzare gli effetti negativi del-l’impatto dell’uomo. 
 

Lo sviluppo della costa oggi ci chiede di promuovere una cultura della sostenibilità che sappia coniugare 
ricerca, innovazione, economia e tutela. 
 

Oggi, dopo anni di una dura crisi economica, appare sempre più necessario il coinvolgimento di tutti i por-
tatori di interesse e delle rappresentanze associative locali al fine d costituire una rete capace di elaborare 
proposte tali da essere una base condivisa capace di coinvolgere  gli enti locali, le forze economiche e 
tutti gli interessati. 
 

Un nuovo modello di sviluppo sostenibile 
 
 



PROGRAMMA 
 
        ORE  14,30    Registrazione check in 
 

ORE 15,00    Apertura dei lavori e indirizzo di saluti 
 
  Amm. Sq. Maurizio Gemignani Pres. Lega Navale Italiana 
  Ing.Giovanni Andrea Pol  Pres. Ordine Ingegneri Provincia Latina 
  Arch. Massimo Rosolini Pres. Ordine Architetti Provincia Latina 
  Ing. Giorgio Cesari Pres. Ass. Idrotecnica Sez. Italia centrale 

  …………………………………Presidente Camera Commercio Latina 
 arch. Giancarlo Sapio Pres. URIA Coordinatore 

       Dott. Fabrizio Antonioli Research Director Enea-Casaccia Laboratorio 
         Modellistica Climatica e Impatti 

  “Innalzamento  del mar Mediterraneo”    
       Dott. Diego Paltrinieri Società Arenaria 
       “Idrodinamica costiera, erosione e ripascimento”    
 Autorità Portuale…………… 
       “Navigazione lungo costa: metropolitana del mare”    
  Ing. Natalino Corbo Direttore ANBI Lazio 
       “Navigazione acque interne – Bonifica pontina” 

 Ing. Fabio Massimo Frattale Mascioli Fondatore Centro Pomos (Centro della 
mobilità sostenibile della Regione Lazio) 

  “Mobilità sostenibile ‘Progetto Pomos’” 
       arch. Filomena Lucci Dir. Resp. Centro Visite Area Marina Protetta di Baia 
         “Piano di tutela e valorizzazione del parco archeologico subacqueo”    
       ---------------------------------Camera di Commercio di Latina 

  “Economia del mare”    
         Dibattito e Conclusioni 

ORE  ……  check out 
 

CFP 

L'attestato di partecipazione al seminario, previo controllo delle firme di ingresso e di uscita 
all'evento, dovrà essere custodito dal discente ai sensi dell’art. 10 del Regola-mento per 
l’Aggiornamento delle Compe-tenze Professionali, potrà essere scaricato dalla piattaforma 
della formazione MyIng nei giorni successivi allo svolgimento dello evento. 
La partecipazione all’incontro rilascia n. …. CFP ai fini dell'aggiornamento delle compe-
tenze professionali ex DPR 137/2012 e successivo regolamento approvato dal Mini-stero 
della Giustizia. 
 
L’Ordine degli Ingegneri e l’Ordine degli Architetti di Latina provvederanno a rico-noscere 
i CFP a tutti i rispettivi iscritti partecipanti ai lavori. 
   

 
La partecipazione al Convegno è gratuita. 

 

 A tutti coloro, che non rientrando tra i professionisti che hanno diritto al rilascio dei CFP, ne faranno 
richiesta all’atto dell’iscrizione, l’URIA rilascerà un attestato di partecipazione 

 
URIA Via Vetulonia, 38/a 

00183 Roma 
tel. 06.7004993- 333.8757957 

e-mail: uria.roma@alice.it 


