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è un progetto che ha come finalità la riscoperta e il recupero della funzionalità degli
elementi concepiti (ad es. Usc’ere e Rusciada) per convivere e “difendersi” da forti
eventi di esondazione, pioggia e dal rischio
idrogeologico.
In sintesi le domande che ci poniamo sono:
•
Come ci si comportava, in passato, in
caso di forti piogge o rischio esondazione?
•
Come ripristinare la funzionalità di
questi sistemi di difesa?
•
Come attivare e unire la comunità a
far fronte ad un rischio?
Questi elementi di difesa si leggono, ancora
oggi (in alcuni casi a fatica), nella struttura
insediativa e nel paesaggio di Chiuro
(percorsi preferenziali per l’acqua e il trasporto solido, paratoie mobili a protezione di case
e cortili) e che potrebbero essere recuperati
e usati come sistemi di difesa.
Il percorso di riscoperta e riappropriazione di
un “sapere comune” spesso dimenticato ma
fondamentale per difendersi da un rischio
ambientale, costituisce il motore per riattivare nella comunità l’adattamento come
elemento attivo della gestione del territorio e
del paesaggio, rafforzando il ruolo sia degli
abitanti che dei potenziali visitatori.
Il Progetto individua tre obiettivi specifici /
azioni di tale cambiamento:
1\ Scoprire, raccontare, ascoltare il sistema
di adattamento e protezione al rischio idrogeologico
2\ Formare e apprendere la gestione dei
versanti e il mantenimento attivo dei presidi
di protezione
3\ Rendere efficace e duraturo il trasferimento della conoscenza e la risposta della
comunità alla criticità ambientale.

presenta

Sabato 20 ottobre 2018
ritrovo presso Auditorium Comunale Valtellinesi nel Mondo
Via Sant'Antonio, 23030 Chiuro, SO

Il taglio del legno in alveo fluviale.
Buone prassi di sicurezza.

ore 9.15
Presentazione della giornata: “Il rapporto bosco/acqua e i principi essenziali di selvicoltura”
ore 10
Trasferimento presso area boschiva
ore 10.30
“Le problematiche della gestione forestale in alveo: conoscere il bosco e l'acqua prima di intervenire”
ore 12.30
Pausa pranzo [*]
ore 13.30
Dimostrazione e simulazione pratica su come scegliere le piante da abbattere
ore 14.30
“Il taglio di una pianta: i DPI e le modalità di abbattimento”
[in collaborazione con Istruttori Forestali Lombardi]

[*] possibilità di pranzo convenzionato presso Agriturismo Folini
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