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13 maggio 2013
Comunicato stampa
Convegno “Il Parco naturale del lago. La pianificazione ambientale per la fruizione
naturalistica in ambito gardesano”
Sabato 18 maggio nella sala civica XI Aprile 1848
“Il Parco naturale del lago. La pianificazione ambientale per la fruizione naturalistica
in ambito gardesano”. Questo il titolo del convegno in programma sabato 18 maggio
nella sala civica XI Aprile 1848 a Castelnuovo del Garda.
L’iniziativa trae spunto dalla tesi di laurea di Riccardo Oliosi e Scilla Ridolfi “Il Parco
naturale del lago. Un'opportunità di rinaturalizzazione della zona lacustre” discussa
lo scorso 26 febbraio al Polo regionale di Mantova del Politecnico di Milano.
«Da alcuni anni l'Amministrazione comunale ha intrapreso un processo di
pianificazione per realizzare un grande parco naturalistico ─ spiega il sindaco,
Maurizio Bernardi ─. Si tratta di un'area protetta con obiettivi prioritari di
conservazione, tutela ed incremento di naturalità. Infatti, la progettazione degli
interventi sarà orientata al massimo rispetto di questi obiettivi».
«Il convegno si propone di presentare alla cittadinanza, ai diversi soggetti e agli enti
interessati le iniziative avviate ─ precisa l’assessore all’Urbanistica Fausto Scappini ─,
allo scopo di favorire la massima partecipazione e condivisione del progetto».
Questo il programma nel dettaglio. Alle 9.45 l’apertura dei lavori. Dopo i saluti del
sindaco, Maurizio Bernardi, l’assessore all'Urbanistica Fausto Scappini illustrerà La
politica urbanistica di Castelnuovo del Garda, mentre Chiara Lanzoni, docente di
Progettazione urbanistica e ambientale al Politecnico di Milano, tratterà La
progettazione del paesaggio e degli spazi verdi.
La dottoressa Paola Modena, biologa e naturalista, affronterà La progettazione
ambientale dei parchi. Infine Riccardo Oliosi e Scilla Ridolfi presenteranno i contenuti
della loro della tesi di laurea. Al termine, conclusioni e dibattito.
Il convegno è ad ingresso libero. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

