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Le prospettive dei settori
ingegneristico ed ambientale

A Torino, dal 25 al 27 settembre 1995 si
terrà  il primo incontro «EEGS, Euro-
pean Section» organizzato dalla Envi-
ronmental and Engineering Geophysics
Society, una società che, attiva dal
1988, conta attualmente più di mille af-
filiati in Europa e Stati Uniti. 

È un momento di confronto per di-
scutere delle pratiche correnti e delle
direzioni future in campo ingegneristi-
co e ambientale come controllo, moni-
toraggio, processi di inquinamento, di-
stribuzione, analisi di rischio di cata-
strofi, ecc.

Per ulteriori informazioni contattare la
Segreteria organizzativa Explan: Tel.
011/6604.284

Allarme nutrie

Questo particolare roditore con i suoi,
in media, 80 centimetri di lunghezza
compresa la coda e 10 chilogrammi di
peso, sta mettendo in stato di allerta il
Polesine. Diffusosi oltre misura, grazie
ad una intensa capacità riproduttiva del-
le femmine che possono partorire anche
4 volte all’anno dai 2 ai 6 piccoli, ora

sta procu-
rando danni
ingenti alle
produzioni
agricole, al-
l ’avifauna
locale (che
tende a spa-
rire quando
arrivano in

numero massiccio le nutrie) e, special-
mente, alla sicurezza idraulica. Questi
infaticabili roditori, infatti, vivono in
tane sotterranee, grandi anche un metro
cubo, scavate lungo gli argini dei corsi
d’acqua e collegate tra loro da cunicoli. 

Il pericolo più temuto è quello di
perforazione degli argini o, come spes-
so succede, di frane e cedimenti al pas-
saggio di mezzi pesanti. Negli ultimi
eventi alluvionali si sono notati mag-

giori fenomeni di allentamento del ter-
reno dove più massiccia era la presenza
di questi animali.

Intanto, a fare il punto della situazio-
ne, è stato un incontro che ha visto la
partecipazione dell’Assessore regionale
all’agricoltura Gaetano Fontana, ed alle
risorse faunistiche Sergio Berlato; del-
l’Assessore della provincia di Rovigo
Gianni Vidali, il Sindaco di Porto Tolle
Diego Precisvalle, esponenti del Magi-
strato per il Po, dei Consorzi di Bonifi-
ca, ecc. La strategia che si adotterà, co-
munque, per tutti gli intervenuti dovrà
essere efficace e definitiva. E qualcuno
parla, oltre che, eventualmente, di tra-
sferimento, anche di abbattimento degli
animali, da attuare però nei tempi e ne-
gli orari di caccia... 

Studi sui sistemi informativi
territoriali

Milano è stata teatro di una serie di Se-
minari relativi alla gestione e pianifica-
zione del territorio con sistemi informa-
tivi. Ad organizzare questi momenti di
confronto è stato il Consorzio Interuni-
versitario Lombardo per l’Elaborazione
Automatica CILEA.

«I Sistemi Informativi Geografi per
la pianificazione e la gestione del terri-
torio» è il titolo del primo seminario
tenutosi dal 5 al 7 aprile e che ha pun-
tato alla progettazione ed all’utilizza-
zione dei Gis nelle attività di pianifica-
zione territoriale. Il momento di con-
fronto ha visto come coordinatore
scientifico il prof. Luca Marescotti,
docente di Teoria dell’Urbanistica al
Politecnico di Milano oltre che respon-
sabile della Sezione cartografia nume-
rica e sistemi informativi geografici
presso il Centro per la Grafica Infor-
matizzata di Ateneo.

«La progettazione dei Sistemi Infor-
mativi Territoriali» è il titolo del secon-
do seminario organizzato dal 26 al 28
aprile, con l’obiettivo di descrivere le
metodologie e gli strumenti di progetta-
zione di un Sistema Informativo territo-
riale. Come coordinatore scientifico è
stato chiamato il prof. Giuseppe Pela-
gatti del Dipartimento di Elettronica e
Informazione del Politecnico di Milano.

Seabo, figlia di Amiu e Acoser 

L’unione tra le due aziende bolognesi
ha dato vita, oltre che ad una grande
impresa, ad un nuovo modo «integrato»
di gestire i servizi energetico-ambienta-
li della bella città dei portici. 

Seabo, una
società per
azioni a pre-
valente capi-
tale pubblico,
a s s i c u r a t o
dalla presen-
za di mag-
gioranza so-
cietaria del
Comune di
Bologna, del-
la Provincia e
degli altri
Comuni del-
l’area metro-
politana, raggiungerà nel corso del
prossimo anno, un fatturato di 550 mi-
liardi di lire.

I settori su cui opera sono acqua, ri-
fiuti ed energia proiettati verso una ge-
stione integrata ed imprenditoriale. Nel
dettaglio Seabo si propone: il governo
integrato ed il risparmio  delle risorse
naturali; la salvaguardia della qualità
ambientale nell’intera area metropolita-
na bolognese; una maggiore efficacia
nei servizi erogati al cittadino, opportu-
namente pianificati ed attuati in un uni-
co ciclo produttivo integrato; il poten-
ziamento e la razionalizzazione dei ser-
vizi di informazione ai cittadini.

«Road Pricing»: la prospettiva
del traffico urbano

Al Palazzo dei Congressi di Firenze, il
27 e 28 gennaio si è tenuto il Convegno
«Road Pricing - Esperienze concrete e
prospettive di applicazione» organizza-
to dal Comune di Firenze, Federtra-
sporti, ATAF e Società Autostrade.
L’incontro ha chiamato tecnici ed
esperti per la valutazione delle reali
possibilità di  riduzione della pressione
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del traffico veicolare nelle città attra-
verso la presentazione di un esempio
reale di sperimentazione di una città-pi-
lota italiana. L’obiettivo, quindi, è stato
quello di proporre alle amministrazioni
pubbliche un metodo finalizzato alla si-
mulazione degli effetti ed alla verifica
dell’efficacia di una serie di interventi
di razionalizzazione del traffico urbano
che prevedono misure di controllo at-
traverso l’impiego di tariffe  per la cir-
colazione e la sosta, e una panoramica
sulle alternative al mezzo privato. Non
sono stati trascurati gli aspetti economi-
ci e finanziari della gestione del traffi-
co, le politiche tariffarie, gli strumenti
di gestione. 

Hanno partecipato, tra gli altri: il Pre-
sidente dell’ATAF di Firenze Massimo
Ruffilli, il Direttore ATAF/OTE Lucia-
no Niccolai, il Presidente della Feder-
trasporti di Roma Felice Cecchi, l’As-
sessore al traffico del Comune di Firen-
ze Eugenio Giani, il Direttore Riparti-
zione Traffico e Motorizzazione del
Comune di Roma, il prof. Alberto Co-
lorni dell’Università di Milano, il prof.
Ennio Cascetta, dell’Università di Na-
poli, il prof. Marco Ponti dell’Univer-
sità di Venezia, il prof. Armando Co-
cuccioni dell’ATC di Bologna.

Il Comune di Roma
tutela 4 nuove aree  

Il Comune di Roma ha tutelato 4 nuove
aree destinate a diventare veri e propri
parchi, per un totale di 14 mila ettari. Si
tratta del Parco di Veio, del Parco del-
l’Insugherata, del Parco della Valle dei
Casali e del Parco dei Litorali. La «pe-
rimetrazione» da parte del Consiglio
comunale è avvenuta il 20 febbraio. 

Non tutte le aree potranno essere di-
rettamente fruibili. La maggior parte,
infatti, sono superfici private.

Il Parco di Veio  che si estende per
6.500 ettari tra la via Cassia e la via Fla-
minia, comprende siti archeologici di
notevole importanza quali i resti dell’an-
tica Veio. Il Parco dell’Insugherata, di
500 ettari, riguarda il bacino dell’Acqua
Traversa ed interessa la zona tra le vie
Trionfale, Cassia e Cortina d’Ampezzo.
Il Parco della Valle dei Casali compren-

de, nei suoi 400 ettari,  ville storiche
quali Villa York,  Villa Consorti, i casali
di Vicolo Silvestri e Torre Barricello, ed
è  inserito tra la via del Casaletto, via
Casetta Mattei, via Aurelia Antica e via
del Trullo. Il Parco del Litorale com-
prende, nei suoi 200 ettari, elementi na-
turalistici, come la pineta di Castel Fusa-
no, e archeologici come Ostia Antica.

L’Assessore all’ambiente Loredana
De Petris precisa che nei parchi  potran-
no realizzarsi solo attività compatibili,
come l’agriturismo, in modo da favori-
re la fruizione pubblica anche dei terre-
ni privati. Finanziamenti regionali sa-
ranno destinati alla realizzazione delle
strutture necessarie all’uso sociale.

Geostatistiche per ambiente
e territorio

Si terrà a Roma dal 30 maggio al 2 giu-
gno una seminario di formazione dal ti-
tolo «Geostatistiche per l’ambiente ed il
territorio» co-finanziato dalla Commis-
sione delle Comunità Europee tramite il
CFUI Comett Forum (Consorzio per la
Formazione Università Impresa) con
l’obiettivo di diffondere i metodi geo-
statistici nei settori dell’ambiente e del
territorio.

L’incontro è stato organizzato dal Di-
partimento di Ingegneria Chimica dei

Materiali, Materie Prime e Metallurgia
dell’Università degli Studi di Roma
«La Sapienza».                                   (v.r.)

Per ulteriori informazioni: prof. Giusep-
pe Raspa tel. 06/44585627

Medfilm Festival, 
per la cultura del Mediterraneo

“Programma culturale che avrà per
obiettivo la promozione della protezio-
ne e dello sviluppo del Cinema e del-
l’Ambiente «mediterranei» allo scopo
di garantire al mercato mondiale della
comunicazione molteplicità di culture,
di tradizioni intellettuali ed artistiche e
libertà espressive allo stesso soggetto
umano, ed al suo intendere, nonché po-
tenziamento dell’informazione intorno
al tema della tutela dell’ambiente natu-
rale”. Così recita il testo di presentazio-
ne di «Medfilm Festival... Ambiente,
Pace e Tolleranza» una passerella di
rassegne cinematografiche, di concorsi,
premi, meeting, audiovisivi, libri, mo-
stre ed esposizioni, che avrà luogo a
Pantelleria, in Sicilia, dal 25 giugno al
1° luglio, ed a Roma dal 9 al 15 luglio.

Fanno parte del gruppo promotori:
Consiglio Internazionale del Cinema e
della Televisione dell’UNESCO (CICT-
UNESCO), Nazioni Unite - Programma
Ambiente  - Piano d’Azione Mediterra-
neo (UNEP/MAP), Consiglio Interna-
zionale delle Manifestazioni Cinemato-
grafiche Mediterranee (MCM), La Fa-
coltà dell’Arte e della Scienza (FAS).

Nell’ambito delle manifestazioni si
potranno degnamente festeggiare l’anno
della pace e della tolleranza nei 50 anni
dell’ONU;  i 20 anni del PAM del Pro-
gramma Ambiente delle Nazioni Unite;
l’Anno europeo della Conservazione
della Natura; il Centenario del Cinema. 

Offrono il loro contributo economico
alla manifestazione: l’Unione Europea,
la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
la Regione Sicilia, la Provincia di Trapa-
ni, il Comune di Pantelleria, la Leader.

L’obiettivo è quello di rendere Med-
film Festival un appuntamento periodi-
co annuale che scandirà, da quest’anno
in poi, il ritmo delle attività culturali
ed ambientali maturate nell’area medi-
terranea.
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Parco dell’Insugherata: zona Acqua Traversa
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