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IL TERRITORIO COME BENE COMUNE
Domenica 11 gennaio dalle ore 9.30
Sala del Maggior Consiglio – Palazzo Ducale, Genova
IL DISSESTO IDROGEOLOGICO
La giornata di domenica 11 gennaio a Palazzo Ducale si concluderà con la relazione del gruppo di lavoro
coordinato dal WWF Genova sul progetto di restringimento di sponda destra del Bisagno e sullo scolmatorino
del Fereggiano e quello che poteva essere un progetto alternativo con costi nettamente inferiori e di più facile
realizzazione che però l’amministrazione non ha voluto tenere in considerazione privilegiando la scelta di un canale
scolmatore costosissimo e soprattutto ininﬂuente sul Bisagno! Italia Nostra Genova ci illustrerà poi gli ultimi aggiornamenti
sullo stato dell’arte dei due scolmatori, sottolineando aspetti tecnici, costi e prospettive.
Inﬁne avrà luogo la tavola rotonda “Il governo del rischio” a cui parteciperanno due tecnici idraulici (Prof. Renzo
Rosso del Politecnico di Milano e Prof. Giorgio Roth, direttore del DICCA dell’Università di Genova) e due tecnici competenti
per la parte geologica (Dott. Andrea Agapito del WWF Italia e Prof. Gerardo Brancucci dell’Università di Genova): in questa
tavola rotonda abbiamo voluto mettere a confronto le due visioni dello stesso problema (IDRO e GEOLOGICO) per avere un
quadro completo del problema e delle possibili proposte e soluzioni per la città e la vallata.
Tuttavia va anche valutata un terzo aspetto del problema, che fa da ﬁlo conduttore per tutta la giornata: il ruolo del
cittadino. Le soluzioni tecniche infatti vengono spesso imposte dai tecnici, su diktat politici, senza che la popolazione venga
informata o resa partecipe o consapevole di scelte che la riguardano molto da vicino.
Anche le soluzioni proposte dai tecnici dovrebbero essere, secondo la nostra visione di città, condivise con la cittadinanza.
Per questo in questa tavola rotonda abbiamo voluto inserire anche una ﬁgura esperta in questo settore (la
partecipazione della cittadinanza): il Prof. Massimo Morisi, della Università di Firenze e garante della comunicazione
e della partecipazione della Regione Toscana.
Obiettivo di questa tavola rotonda è quello di proporre idee e soluzioni per il caso Genova ma è anche
individuare un metodo di “governo” del territorio che metta al centro il cittadino come risorsa imprenscindibile
per l’amministrazione, sia nella gestione del rischio, sia nella gestione della città.
A questa tavola rotonda sono stati invitati a partecipare a rappresentanza dell’istituzione: il Sindaco di Genova,
Marco Doria, l’assessore ai Lavori Pubblici e Protezione Civile, Gianni Crivello e l’assessore all’ambiente Valeria Garotta.
Nessuno di loro sarà presente per parlare di dissesto idrogeologico a Genova.
A partire delle ore 16:00
Il territorio come bene comune
Sala del Maggior Consiglio, Palazzo Ducale Genova
Domenica 11 gennaio 2015

www.amicidipontecarrega.it | 1

