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Il convegno “Tra terra e mare: paesaggio costiero e mobilità sostenibile nel
Ponente ligure”, un incontro multidisciplinare seme per future attività sul territorio

e modalità di approccio per altri territori costieri del Mediterraneo

Si è svolto oggi all’interno di Oltre il Festival, nuovo concept-contenitore di eventi, ideato e
organizzato da Consorzio Idee Itineranti, il convegno “Tra terra e mare: paesaggio costiero e
mobilità sostenibile nel Ponente ligure” promosso da AIAPP - Associazione Italiana
dell’Architettura del Paesaggio, sezioni Liguria e Triveneto - Emilia Romagna a Villa Nobel. Il
convegno si inserisce all’interno del progetto Il Battito Verde, con la direzione artistica e scientifica
dell’architetto e paesaggista Sophia Los, architetto e paesaggista, Tesoriere AIAPP Triveneto Emilia
Romagna, che ha l’obiettivo di avvicina il mondo del Festival della canzone italiana alle tematiche
della sostenibilità.

Presenti all’incontro - moderato da Sophia Los e Anna Sessarego, architetto, paesaggista e
Presidente AIAPP Liguria - Marco Scajola, Assessore all’Urbanistica, Rapporti con il Consiglio
regionale, Pianificazione territoriale, Demanio marittimo e Tutela del Paesaggio, Politiche abitative
ed Edilizia, Attività estrattive, Rapporti con i lavoratori transfrontalieri Regione Liguria, Giacomo
Giampedrone, Assessore alle Infrastrutture, Ambiente e Difesa del suolo Regione Liguria e Alberto
Biancheri, Sindaco di Sanremo.

La sessione ha esaminato attraverso i diversi interventi di relatori provenienti da istituzioni
scientifiche e culturali attive nella gestione del paesaggio e nella rigenerazione urbana, la
situazione attuale del paesaggio mediterraneo, un ecosistema naturale e culturale di sicuro
interesse, analizzando temi come la mobilità dolce, la tutela ambientale della costa, la gestione
strategica delle infrastrutture e la rigenerazione urbana e ambientale, nell’ottica di un futuro più
sostenibile.

Nelle parole di Sophia Los, architetto e paesaggista, Tesoriere AIAPP Triveneto Emilia Romagna:
“Il convegno, estremamente multitematico e multiscalare, ha coinvolto diverse discipline tra loro
interconnesse - politica, economia, cultura, ambiente, società e turismo - e ha aperto il dialogo tra
differenti ambiti dove questioni antropiche e naturali sono in relazione reciproca”.

Conferma Anna Sessarego, architetto e paesaggista, Presidente AIAPP Liguria: “Il convegno ha
attivato l’intenzione tra relatori e auditori di impegnarsi per future attività sul territorio con
modalità di approccio applicabili anche ad altri territori costieri del Mediterraneo con le stesse
caratteristiche di quello ligure”.
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Tra gli interventi “Il progetto di riqualificazione del tratto di costa tra Cipressa - Costarainera - San
Lorenzo al mare” a cura di Filippo Guasco, Sindaco di Cipressa, Tiziano De Silvestri, Ingegnere
coordinatore progettazione e Anna Sessarego, che ha spiegato il processo di riqualificazione delle
aree dismesse dell’ex ferrovia con la creazione di aree verdi, spazi ciclabili e pedonali e percorsi
educativi volti alla riscoperta della natura originale del luogo e al suo ri-inserimento e sviluppo, “La
costa come sistema resiliente” a cura di Ilaria Fasce, Dirigente settore Ecosistema Costiero e Acque
- Regione Liguria, che hanno illustrato il progetto di riqualificazione delle spiagge come metodo
naturale e resiliente per la protezione delle coste, “Accordo Pelagos: quando la protezione dei
mammiferi marini passa anche attraverso la salvaguardia delle attività costiere e a terra” di
Costanza Favilli, Segretario esecutivo Accordo Pelagos, che ha spiegato come l’accordo Pelagos sia
il risultato di un grande successo di collaborazione tra Italia, Principato di Monaco e Francia che
interessa oltre 1000 km di coste e il 3,5% della superficie del Mar Mediterraneo e infine “I cetacei
del Santuario Pelagos. Un patrimonio ambientale o un'opportunità di sviluppo ecosostenibile?” di
Sabina Airoldi, Direttore Cetacean Sanctuary Research - Tethys Research Institute, che ha
sottolineato come a partire dal progetto è emersa la necessità di creare protocolli per regolare il
traffico marittimo (es. la riduzione della velocità delle imbarcazioni al passaggio dei cetacei) e
tutelare così il patrimonio naturale. Affrontare le progettualità non solo in ambito locale ma
transnazionale/europeo per ambiti territoriali coerenti e dalle stesse caratteristiche crea una
valorizzazione del territorio locale anche a livello turistico.

Il Convegno è stato patrocinato da Regione Liguria, Provincia di Imperia, Comune di Sanremo, Comune di Cipressa, Comune di Costarainera, Comune
di San Lorenzo al mare, Santuario Pelagos, l’adesione di Amodo. Con la partecipazione di Tethys e la collaborazione dell’Ordine dei Dottori Agronomi
e Dottori Forestali della provincia di Bologna.
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