
“Quello che è accaduto a novembre nel grossetano e nell’Umbria meridionale è un nuovo capitolo di uno spettacolo a puntate che si ripete pun-
tuale in ogni autunno e inverno... 
E’ evidente ormai a tutti che l’intero territorio nazionale è in pericolo. Bastano pochi giorni di pioggia intensa, concentrati in qualunque area, per 
determinare danni ingenti alle popolazioni e agli habitat, imponendo poi costosissime ricostruzioni. 
Appare evidente che oggi paghiamo a caro prezzo una urbanizzazione selvaggia, la quale ha coperto disordinatamente di costruzioni e infra-
strutture un territorio che è fra i più vulnerabili del Mediterraneo. L’acqua che scende dalle Alpi e dall’Appennino è sempre meno assorbita dai 
campi agricoli o incolti delle colline e delle pianure, ormai non più abitate dai contadini, ed è al contrario resa più vorticosa nel suo corso 
dall’asfalto e dal cemento che incontra.“ 
(da: Un habitat devastato dal libero mercato, Piero Bevilacqua, Il Manifesto, 15 novembre 2012) 

Istituto Istruzione Superiore Statale   
“V. Fossombroni” 

Laboratorio di Economia ed Estimo Territoriali 

 
 Anno scolastico 2012-13 - Classi : IV A; B; C - Insegnanti: Cannavò Carlo, Nicola Renna  - Coordinatore : Massimo Barbagli 

1946 

 19 Febbraio 2013 - ore 14,30 - La legislazione paesaggistica - arch. Stefania Bolletti - Servizio Programmazione Territoriale della Provincia di Arezzo 
 28 Febbraio 2013 - ore 14,30 - Legislazione e pianificazione per emergenze idrauliche - ing. Remo Chiarini - Tecnico idraulico, libero professionista 
   5 Marzo 2013 - ore 14,30 - Storia di un paesaggio compromesso dalla speculazione - prof. Piero Bevilacqua - Ordinario di Storia contemporanea, Università di 

Roma La Sapienza 

      Aprile - Escursione in una zona della città per “paesaggio ed emergenze idrauliche” 

Paesaggio ed emergenze  
L’importanza della tutela del paesaggio: legislazione e pianificazione 

Percorso didattico rivolto alle IV classi del settore geometri 

Fosso della Bicchieraia 

Torrente Castro 

Arezzo da Poggiomondo 
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