	
  

IL CAPITALE NATURALE, LA VERA
RICCHEZZA DEL BEL PAESE
Martedì 5 giugno 2018
Auditorium del Centro Visitatori del Parco Nazionale del
Circeo, Sabaudia (LT)
Ore 9.00

Partendo dal Secondo Rapporto sullo Stato del Capitale Naturale pubblicato dal MATTM lo scorso
febbraio, l’incontro del Circeo affronta i temi della valorizzazione del capitale naturale nella
programmazione economica, la sua valutazione, anche economica, il ruolo di componenti importanti
quali la biodiversità e l’acqua e quello conseguente delle scelte di policy, tasselli imprescindibili
per lo sviluppo di una nuova società sostenibile. Gli interventi sono seguiti dalla possibilità di
esplorare il capitale naturale del Parco del Circeo, scegliendo tra percorsi guidati di diversa durata.
Gli interventi sono seguiti dalla possibilità di esplorare il capitale naturale del Parco del Circeo,
scegliendo tra percorsi guidati di diversa durata a cura dell'Istituto Pangea.

PROGRAMMA
Ore 9 – 11| sessione: Educare al CAPITALE NATURALE per costruire una società
responsabile e sostenibile
Saluti: Paolo Cassola, Direttore Ente Parco Circeo e Giada Gervasi, Sindaco di Sabaudia
Introduce: Gianfranco Bologna, direttore scientifico WWF Italia e membro del Comitato Capitale
Naturale
Video messaggio: Enrico Giovannini, portavoce ASviS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo
Sostenibile), Professore statistica economica Università Tor Vergata Roma, membro del Comitato
Capitale Naturale

	
  

	
  

Intervengono:
•

Davide Marino, Professore di contabilità ambientale, Centro di Ricerca sulle Aree InterneARIA, Università del Molise

•

Ivan Faiella, Senior Economist della Banca d'Italia e membro del Comitato Capitale
Naturale – “La valutazione economica del capitale naturale”

•

Marirosa Iannelli, presidente Water Grabbing Observatory, specializzata in cooperazione
internazionale – “Water Grabbing, le guerre nascoste per l'acqua del XXI secolo”

Ore 11 – 11.30 coffee break

Ora 11.30 – 13.30 I sessione: Il Capitale Naturale al centro delle decisioni
Introduce: M aria Carm ela Giarratano, direttrice generale protezione natura Ministero
dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare
Tavola rotonda con:
•

Gaetano Benedetto, presidente Parco Nazionale del Circeo

•

Giampiero Sammuri, presidente Federparchi

•

rappresentante (tbc), Conferenza Stato Regioni e assessore Ambiente Regione Sardegna,

•

rappresentante ANCI (tbc), Associazione Nazionale Comuni Italiani

13.30 – 14.30 Buffet Lunch con prodotti tipici dell’area MAB Circeo

Dalle 14.30 a chiusura | Alla scoperta del Capitale Naturale del Parco Nazionale del
Circeo
Visite guidate a libera partecipazione (previa prenotazione nei giorni precedenti ed entro la
mattinata) a scelta tra:

	
  

•

la foresta di Circe cuore dell’area MAB UNESCO

•

l’area RAMSAR del Circeo ed il sistema dei laghi costieri

•

il cordone dunale

•

sul naso di Circe

