LUMEN
SIGEA
organizzano il Convegno:

VALORIZZAZIONE DEL FIUME TURANO
Castel di Tora (Rieti),
Sala Polifunzionale del Comune, Largo Armando Massimi
17 giugno 2017 - Ore 15.00 – 19.00
con la collaborazione di:
Comune di Castel di Tora, AIAPP (Sezione LAMS Lazio Abruzzo Molise Sardegna), AIPIN Abruzzo, CATAP, STES
(Scienziati e Tecnologi per l’Etica dello Sviluppo-Roma), Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia;
invitati i Comuni del Bacino del Fiume Turano:

Carsoli, Pereto, Oricola, Rocca di Botte, Camerata Nuova, Collalto Sabino, Nespolo, Collegiove,
Vallinfreda, Vivaro, Turania, Pozzaglia Sabina, Ascrea, Paganico, Colle di Tora, Castel di Tora, Rocca
Sinibalda, Longone Sabino, Belmonte in Sabina, Rieti.
Patrocini ottenuti: ISPRA, Autorità di Bacino del Tevere, STES, FIDAF, AIPIN Abruzzo, AIAPP LAMS, CATAP,
Riserva naturale monti Navegna e Cervia, Accademia Kronos, Associazione “I Borghi più Belli d’Italia”, ANTA,
Comune di Castel di Tora. ACER MEDIA PARTNER
Patrocini richiesti: Ordine dei Geologi dell’Abruzzo, Ordine dei Geologi del Lazio, Pro Loco, Tavolo nazionale dei
Contratti di fiume.
Crediti formativi richiesti a: Consiglio Nazionale dei Geologi.
In corso di richiesta a:
Ordini degli Architetti e degli Ingegneri d’Abruzzo e del Lazio.

15.00 - 15.15 -Iscrizione dei partecipanti; Apertura dei lavori e indirizzi di saluto:
Cesarina D’Alessandro Sindaco di Castel di Tora, Don Fulvio Amici (LUMEN), Giuseppe Gisotti
(SIGEA),Capitano di Vascello Fabrizio Ratto Vaquer, Comandante della Capitaneria di Porto di Roma.
Moderatore: Ing.Giorgio Cesari, Segretario generale della Autorità di bacino del Tevere
15.15 - 15.45 -Caratteristiche geologiche–geomorfologiche e loro implicazioni sullo sviluppo socioeconomico: Dr. Geol. Roberto Graciotti, ISPRA Dip. Servizio Geologico d’Italia.
15.45 -16.15 - I criteri di sicurezza idraulica e valorizzazione della valle: Prof. Ing. Pierfranco Ventura
16.15- 16.45 -Il paesaggio e l’identità culturale della comunità locale: come questa si rapporta alle
attività turistiche/economiche e alla necessità di tutela: Arch. Cristiana Costanzo, VicePresidente AIAPP
LAMS.
16.45 - 17.15 -Difendersi dai Fiumi: Valutazione della pericolosità e rischio idraulico: Dr. Geol. Giacomo
Di Matteo (SIGEA e AIPIN Abruzzo); Difendere il Fiume: Valutazione della qualità delle acque e opere di
ingegneria naturalistica: Dr. Biologo Lino Ruggeri (AIPIN Abruzzo).
17.15 - 17.45 -Pausa caffè
17.45 - 18.15 -I fondi pubblici disponibili per un progetto di valorizzazione territoriale:
Dr.Ermanno Comegna (Consigliere FIDAF, esperto di politica agraria e di sviluppo rurale).
18.15 - 19.00 -Tavola Rotonda con i Sindaci, le Pro Loco, i Rappresentanti delle Istituzioni e delle
Associazioni sul tema: “Le iniziative e le aspettative delle comunità locali per lo sviluppo sostenibile del
comprensorio e la programmazione urbanistica e territoriale”.
Moderatore: Luigi Russo (Direttore della Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia).

L’evento ha come obiettivo quello di esaminare, mediante i Relatori, da una parte le criticità del
territorio in esame, che sono in sostanza le stesse di tante Aree Interne dell’Appennino, quali
marginalità, abbandono, elevata esposizione ai rischi ambientali (in particolare idrogeologico e sismico)
e dall’altra le potenzialità, ossia industria turistica
turistica basata sulle risorse paesaggio e identità culturale
(turismo: sportivo, enogastronomico, culturale, religioso, geoturismo, ecc.), agricoltura, allevamento
(entrambe basate su prodotti di qualità e specifici dei vari contesti tradizionali), industrie
industri
d’avanguardia (come ad esempio quelle del distretto di Carsoli-Oricola);
Carsoli Oricola); sviluppo delle Aree Protette
intese anche come volano per l’economia
l’econo
turistica (è il caso della Riserva
iserva Naturale
N
MonteNavegna e
Monte Cervia).
). Da parte dei Relatori verranno esaminate/valutate
esaminate/valutate anche alcune iniziative in atto in
alcuni Comuni del comprensorio o previste nel breve periodo.Si
periodo. apre quindi la Tavola Rotonda sul tema
“Le iniziative e le aspettative delle comunità locali per lo sviluppo sostenibile del comprensorio e la
programmazione
ogrammazione urbanistica e territoriale” assieme ai Sindaci e ai rappresentanti delle istituzioni locali,
che illustrino i “desiderata” di chi vive e lavora in loco, ossia “che fare ?”, che cosa chiedono le
comunità locali? Queste domande/richieste vengono
vengono indirizzate ai poteri decisionali, Regione e
Governo nazionale.

www.sigeaweb.it; info@sigeaweb.it;
info@sigeaweb.it lumen_onlus@virgilio.it;
lumen_onlus@virgilio.it

