
LA MANUTENZIONE DEL TERRITORIO

SICUREZZA ED ESERCIZIO DELLA SPECIFICITA MONTANA

In provincia di Sondrio coesistono territori con valenza naturalistica elevata con ambiti territoriali

antropizzati, in alcuni dei quali si è assistito ad un successivo abbandono da parte dell’ uomo.

 Tra le situazioni da evidenziare:

-          Versanti terrazzati in stato di semiabbandono,

-          Aree fluviali/torrentizie ricolonizzate da vegetazione,

-          Interventi di difesa del suolo non più manutenuti in efficienza,

Se da un lato tale processo ha comportato un aumento delle superficie boscata provinciale, dall’altro

il mancato presidio di alcuni territori ha messo in tutta evidenza la fragilità strutturale di alcune

situazioni.

Anche la costruzione di una viabilità secondaria di accesso alle terre alte, non sempre realizzata con la

necessaria attenzione e accuratezza ha causato fenomeni di instabilità di versante con ulteriori

necessità di manutenzione.

Negli ultimi anni si è altresì assistito ad una diminuzione dei fondi pubblici destinati alla

manutenzione del territorio, mentre l ’Autorità di bacino ha redatto un piano direttore per la

manutenzione del territorio collinare e montano (Manumont)

Possibili soluzioni:

-          Incentivazioni alla manutenzione territoriale con supporto tecnico, procedurale ed economico

ai proprietari dei fondi, anche sostenendo la formazione di consorzi;

-          Costanti accantonamenti (anche attingendo a fondi BIM e demanio Idrico ) per la manutenzione

delle opere di difesa del suolo, valutando la possibilità di istituire un’azienda di valle a ciò dedicata;

-          Promozione di cooperative di manutenzione territoriale in particolar modo con impiego di

imprenditoria giovanile.

Per fare il punto della situazione viene avanzata la proposta, condivisa fra SEV, Ordine Ingegneri di

Sondrio e Regione Lombardia, di un seminario di approfondimento della situazione con ricerca di

possibili soluzioni e relative modalità operative e individuazione di possibili canali di finanziamento.
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Mercoledì 6 dicembre 2017

Sala Vitali- Sondrio

MANUTENZIONE TERRITORIALE: SICUREZZA E SPECIFICITA MONTANA

Seminario

9.00  Introduzione a cura di SEV e Ordine Ingegneri di Sondrio

9.15 Relazioni:

- Le manutenzioni e la legge 102/90    

  dr.  Fossati Dario - dr. Ing. Beretta Luca -   Regione Lombardia DG Territorio

- Il progetto Manumont

   dr.  Simonelli Tommaso - Autorità di bacino del fiume Po

-  Le linee guida regionali per la manutenzione del territorio

   dr. Corapi  Andrea   - Regione Lombardia DG Territorio

- La manutenzione delle opere idrauliche e di difesa del suolo

   dr. Ing. Scaramellini Marco – Presidente Ordine Ingegneri di Sondrio

Coffee break

 -  Terrazzamenti : manutenzione e valorizzazione

     Murada Graziano  - Direttore   Fondazione  Fojanini

 -  La manutenzione del bosco e della viabilità di servizio nel contesto 

    della tutela del territorio

    dr. Enrico Calvo  - ERSAF

12.15

   Dibattito, contributi

13.00

   Conclusioni
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