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Convegno pubblico 

CONVIVERE CON IL FIUME: DAL CONTROLLO AL RISPETTO 
RINVIATO AL 24 MARZO  

 
 
 Quella che avrebbe dovuto essere una nota di presentazione del convegno organizzato 
dalle associazioni ambientaliste del Fermano sullo stato dei fiumi del nostro territorio, diventa 
invece un annuncio di rinvio. 
 Da molto tempo le associazioni ambientaliste fermane volevano organizzare un 
convegno per approfondire la discussione sui problemi legati dalla gestione dei fiumi e 
soprattutto dei bacini fluviali nella nostra zona. Sin dalle alluvioni dello scorso anno vi erano 
state diversi confronti e dibattiti tra i cittadini, e tra le associazioni e le istituzioni, ma si erano 
svolte finora soltanto sulla stampa o in incontri occasionali e quindi per forza di cose, avevano 
avuto un livello di approfondimento che riteniamo insufficiente.  

Poiché era intenzione delle nostre associazioni illustrare bene alla cittadinanza e agli 
amministratori locali e provinciali quali siano i criteri e gli approcci “ambientalisti” alla 
gestione del fiume e del bacino fluviale, si era organizzato un convegno dal titolo 

 
CONVIVERE CON IL FIUME: DAL CONTROLLO AL RISPETTO 

Previsto per Sabato 11 febbraio alla Sala dei Ritratti 
 

 Oggi, per ovvi motivi legati all’ondata di maltempo, impraticabilità delle strade e 
inevitabili difficoltà che avrebbero sia i cittadini sia i relatori a partecipare all’incontro, e in 
considerazione del probabile ulteriore peggioramento della situazione previsto per venerdì,  
 

il convegno è stato rinviato a sabato 24 marzo 2012 
sempre alla Sala dei Ritratti del Palazzo dei Priori di Fermo 

  
I relatori invitati rimangono anch’essi confermati: 
Piero Farabollini, Docente di Geomorfologia Università di Camerino, che parlerà degli 
Effetti dell’antropizzazione nei bacini fluviali delle Marche meridionali;  
Andrea Dignani, Geologo del WWF Marche, che illustrerà Gli interventi effettuati sugli alvei 
fluviali della Provincia di Fermo; 
Ileana Schipani, presidente del Centro Italiano Riqualificazione fluviale, che illustrerà le 
Prospettive di riqualificazione fluviale in Italia 
e Gioia Gibelli, Docente di Ecologia del Paesaggio Università di Genova, che ci farà 
conoscere l’esperienza della Lombardia sul Contratto di Fiume. 
 
 
   Il Coordinamento delle Associazioni Ambientaliste del Fermano 
 
 
 
In allegato il manifesto del Convegno 


