
 

 
 
Parma, 18 gennaio 2019 
 
 
 

Al Sindaco del Comune di Cerveteri 
Alessio Pascucci 

Piazza Risorgimento 1, 00052  
Cerveteri – Roma  

 
Protocollo nr. 23/2018 
 

Oggetto: Richiesta parere ai fini dello svolgimento del concerto “Jova Beach Party” il 
giorno 16 luglio p.v. sulla spiaggia di Campo di Mare, Cerveteri. 
 
 

Signor Sindaco,  
  

anzitutto un ringraziamento per la Sua cortese lettera.  
 
Lo spostamento dell’evento in oggetto dal Monumento Naturale di Torre Flavia alla spiaggia di 

Campo di Mare, nel comune di Cerveteri, è un fatto certamente positivo. 
 
Ciò non certo per privare di un’iniziativa così importante il comune di Ladispoli, che peraltro 

dimostra - a cominciare dal sindaco Grando - attenzione per il suo patrimonio naturalistico e 
specialmente per il Monumento Naturale di Torre Flavia, quanto per il fatto che, a differenza di Torre 
Flavia (una Riserva che contiene elementi di naturalità di estremo interesse e grande delicatezza, 
inclusa il fratino Charadrius alexandrinus), l’area individuata a Cerveteri, tra gli stabilimenti “Six” e 
“Ocean Surf”, desta minori preoccupazioni dal punto di vista naturalistico. 

 
Ciononostante, e raccogliendo la vostra richiesta di parere e indicazioni, ci corre l’obbligo di 

raccomandare la massima attenzione nelle fasi di preparazione e svolgimento dell’evento e in quelle 
successive di ripristino dei luoghi.  
 

In particolare, evidenziamo come sia opportuno porre particolare precauzione per quanto qui di 
seguito esposto. 

  
1. Considerata la distanza dalla parte più vicina del Monumento Naturale di Torre Flavia (circa 300 

metri a sud dell’area del concerto), il posizionamento del fronte del palco avvenga in direzione 
opposta a quella della Riserva naturale (quindi rivolto a nord). Ciò, per ridurre l’impatto sonoro sugli 
animali che verosimilmente saranno presenti nell’area della riserva nel periodo dell’evento. 

 
2. Venga completamente vietato l’accesso (arenile e zona dunale) alla zona prospiciente la Riserva 

naturale, con palizzate anti-ingresso, tabellazione e servizio di vigilanza. Tali accortezze siano mese 



 

in atto, del tutto o almeno in parte, già da un certo periodo antecedente il concerto, in modo da 
evitare che l’area sia inopinatamente interessata da presenze umane non idonee e oggetto di 
danneggiamenti, volontari o meno. 

 
3. Venga posto in sicurezza, ad esempio a mezzo di recinzione non oltrepassabile, il relitto dunale 

presente tra il parcheggio e la strada, e di conseguenza siano individuate vie di accesso alternative a 
quelle adiacenti al confine della Riserva naturale.  

 
4. Venga effettuato un ripristino pieno e totale dei luoghi interessati dall’evento, considerati in ogni loro 

aspetto. 
 
5. Sia messa in grande evidenza, nelle fasi del concerto, così come nei giorni ad esso precedenti e in 

ogni comunicazione che lo renda possibile, l’esistenza nelle adiacenze al luogo dell’evento di un’area 
di grande pregio naturalistico, che include la presenza della specie fratino. Ciò, per sensibilizzare 
massimamente il pubblico e far sì che ogni comportamento possa essere rispettoso e comunque 
adeguato. 

 
6. Sia realizzata un’adeguata Valutazione di Incidenza per l’evento, considerato in tutte le sue fasi. 

 
In aggiunta a tali raccomandazioni, un nostro forte auspicio è che al concerto facciano seguito 

interventi di ingegneria naturalistica, da studiare opportunamente, che potrebbero avere ad oggetto la 
stessa Riserva naturale, onde far sì che l’evento lasci un segno positivo nel contesto dell’area e che 
l’encomiabile spirito naturalistico con cui si intende organizzarlo possa trovare una reale, concreta e 
non effimera applicazione.  
 

Apprezzabile, infine, l’iniziativa di legare il concerto all’Etruria Eco Festival. Saremo lieti di 
valutare, in altro momento, se e come la Lipu possa esserne coinvolta.  

 
Ringraziando ancora per l’attenzione, e restando a Sua disposizione, voglia gradire i miei e 

nostri cordiali saluti. 
 

Danilo Selvaggi 
Direttore generale della Lipu – BirdLife Italia 

 
 
 
 
 

 
 
 


