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INNALZAMENTO DELLE ACQUE:
IN PERICOLO LA FASCIA COSTIERA
I recenti studi condotti dall’Enea sull’innalzamento delle acque nel prossimo secolo
con il conseguente mutamento della fascia costiera, le nuove tecnologie per il
monitoraggio marino con l’utilizzo di strumenti militari a cura della Guardia di
Finanza, sono le novità che la XVa Rassegna del Mare organizzata
dall’Associazione Mareamico, presenta il 29 e 30 ottobre nella splendida cornice di
Castrignano del Capo a Santa Maria di Leuca, presso l’Hotel Terminal.
La Rassegna, che si avvale del Patronato della Presidenza della Repubblica,
tratterà delle azioni di prevenzione e del futuro del nostro pianeta ed avrà come tema
principale la “Salvaguardia e gestione della fascia costiera” .
Alla giornata di apertura, venerdì 29 ottobre alle ore 09.30 parteciperanno il
Presidente della Regione Puglia on.le Raffaele Fitto, il Presidente del Comitato
Scientifico di Mareamico il Prof. Giuseppe Cognetti e l’Assessore all’Ambiente
della Provincia di Lecce l’on.le Maria Rosaria Manieri.
Argomento clou di questa prima giornata sarà l’intervento del Prof. Fabrizio
Antonioli che illustrerà gli ultimi studi dell’Enea sull’innalzamento delle acque
nel prossimo secolo, evento che potrebbe comportare radicali mutamenti sulla
morfologia delle nostre coste.
Esperti internazionali di biologia marina, quali Il Prof. Giuseppe Cognetti Presidente
del Comitato Scientifico di Mareamico, il Prof. Sadok Bouzid Presidente della
Società di Scienze Naturali della Tunisia, interverranno nella Tavola Rotonda, alle
ore 10.30, “Tutela dell’Ambiente : funzione e valore dei laboratori di biologia
marina nelle aree protette” dove segnaliamo inoltre la presenza dell’Assessore
all’Ambiente della Regione Puglia l’on.le Michele Saccomanno,

Saranno invece i trasporti , la portualità e l’ambiente i temi principali della Tavola
Rotonda “Problemi della portualità contemporanea fra lo sviluppo dei trasporti e la
tutela dell’ambiente” in programma nel pomeriggio, alle ore 16.00 e alla quale
parteciperanno tra gli altri il Prof. Leonardo Damiani del Politecnico di Bari, Ezio
Amato dell’Icram e Luigi Giannini Presidente delle Autorità Portuale di Brindisi.
In calendario sabato 30 ottobre alle 08.30 l’escursione di Studio “Aspetti naturalistici
e problemi d’uso della fascia costiera da S. Maria di Leuca a Santa Cesarea”, un
occasione per conoscere da vicino uno dei luoghi di maggiore interesse naturalistico
della zona insieme ai relatori presenti alla Rassegna.
A chiudere la Rassegna, alle ore 15.00, un altro appuntamento di grande interesse
scientifico: la Tavola Rotonda “Lagune e ambienti costieri – Focus Salento”, che
presieduta dal Prof. Alberto Basset dell’Università di Lecce, ospiterà importanti
relatori provenienti dall’Italia e dall’estero tra cui Sajmir Beqiraj dell’ Università di
Tirana, Michele Carducci dell’Università di Lecce e Lucian Oprea dell’ Università
di Galati.
Da non perdere inoltre l’intervento del Cap. Armando Franza della Guardia di
Finanza che illustrerà le nuove tecnologie di rilevamento legate al mare effettuate
con l’utilizzo di strumenti militari.
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