


 

 

plinarietà, la conferenza si focalizza principalmente 
su pianificazione e gestione delle aree protette in 
ambiente marino e costiero, valutazione dei 
servizi ecosistemici e loro inclusione nei processi 
decisionali, infrastrutture verdi e blu.  
INPUT aCAdemy 2019 è patrocinata dalla Società 
Italiana degli Urbanisti (SIU), dall’Istituto 
Nazionale di Urbanistica (INU), da UrbIng Ricerca 
Scientifica (Rete solidale e non gerarchica dei 
docenti di Tecnica e Pianificazione Urbanistica e di 
Urbanistica) e dall’Ordine Ingegneri Cagliari.  
 
RECUPERO DELLE CAVE DISMESSE: 
PROSPETTIVE  E  INNOVAZIONE 
NELL’OTTICA  DELL’ECONOMIA 
CIRCOLARE  

Il tema delle cave dismesse 
o abbandonate e della loro 
riqualificazione è l’oggetto 
del volume di approfon-
dimento “Riqualificare le 
cave dismesse in Italia”. Si 
tratta del primo volume 
de l l a  nuova  co l l a n a 
“Riqualificare: Ambiente ed 

economia circolare” edita da Wolters Kluwer Italia, 
che è incentrata sui principi dell’economia 
circolare, assurta a priorità strategica nell’Unione 
Europea e punto di svolta anche per l’economia 
italiana. Il volume intende offrire una visione 
innovativa in merito alla fase del recupero 
ambientale e della riqualificazione delle cave 
dismesse, oltre ad un quadro generale della 
complessa disciplina della attività di cava. Occorre  
ripensare all’utilizzo delle risorse del territorio in 
un’ottica di sostenibilità e di tutela degli 
ecosistemi, dell’ambiente e del paesaggio. Le 
riflessioni che sono emerse nel corso del volume 

sfociano in una sintesi finale di proposte concrete 
giuridiche e tecniche. 
 
ATTI DEL CONVEGNO “FIUMI E 
NATURA” 
I corsi d'acqua custodi di biodiversità e bellezza 
paesaggistica, come gestire in modo razionale e 
sostenibile un bene comune, è il convegno di 
divulgazione scientifica Fiumi e Natura, 
organizzato a cura della Lipu e del Museo di Storia 
Naturale dell’Università di Firenze. 
Docenti universitari ed esperti del settore hanno 
presentato, con un approccio rivolto al vasto 
pubblico, le caratteristiche geologiche, biologiche 
ed ecologiche degli ambienti fluviali, insieme ai 

criteri gestionali che si devono adottare per la 
salvaguardia della vegetazione lungo i corsi d'acqua 
e il mantenimento dei delicati equilibri degli 
ecosistemi ripariali. 
A fine evento è stato preparato un documento di 
sintesi, ed è disponibile anche il book degli 
abstract delle presentazioni.  
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