
TESTIMONIANZA

http://www.alleanzalpi.org/it/progetti/dynalp-climate

L’ArEA dEL fIuME TAgLIAMENTO è interessata da 
un progetto di realizzazione di casse di espansione 
e relative opere idrauliche è stata classificata Sito  
di Importanza Comunitaria (SIC) “greto del Taglia-
mento”. 

Vari esperti anche internazionali hanno segnalato l’ele-
vato valore naturalistico e paesaggistico della golena del 
Tagliamento compresa tra i ponti di Pinzano e Dignano 
ed hanno osservato che un intervento in quella zona 
comprometterebbe la funzionalità dell’ecosistema fiume,  
riducendone il valore ricreativo e paesaggistico. L’obi-
ettivo del progetto realizzato mediante dynAlp-climate 
era quello di mostrare l’importanza naturalistica e pae-
saggistica di quel tratto di fiume e far sì che il progetto  
delle casse di espansione venisse modificato allo  
scopo di recuperare e incrementare la naturale capacità 
di risposta alle piene straordinarie senza compromettere 
la naturalità del fiume. 

uN’OCCASIONE dI prESA 
dI COSCIENZA COLLETTIvA
« Il progetto  Il Tagliamento - Un fiume unico in Europa» ha rappre-
sentato un’occasione di presa di coscienza collettiva relativa ad 
uno straordinario patrimonio naturalistico dell’ambiente alpino.
Allo stesso tempo ha permesso di evidenziare la rete di relazioni 
esistente fra il corso d’acqua e la realtà circostante nelle sue dimen-
sioni ambientale, sociale ed economica. In sostanza un laboratorio 
territoriale in cui sperimentare, con il coinvolgimento delle comunità 
locali, forme innovative e positive di sviluppo sostenibile. » 

Stefano Santi
Responsabile, Parco naturale 

regionale delle Prealpi Giuli

IL TAgLIAMENTO: 
uN fIuME ALpINO 
uNICO IN EurOpA

Un approccio sostenibile al conteni-
mento delle piene salvaguardando 

un contesto ambientale unico

dATI prINCIpALI

prOMOTOrE dEL prOgETTO 
Comune di Pinzano al Tagliamento

pArTECIpANTI
Comune di Pinzano al Tagliamento, Associazione  
‘’Assieme per il Tagliamento’’, Associazione Alleanza 
nelle Alpi (Antonio Zambon), Società Filarmonica Vale-
riano, LaREA ARPA FVG-Matilde Welber (Università di 
Trento), Francesa Iordan (Ricercatrice King’S College 
Londra), Roberto Pizzutti (Naturalista WWF FVG),  
Roberto Raccanello (Consorzio Castelli FVG), Prof. An-
gelo Floramo (Università Trieste), Parco Prealpi Giulie, 
Scuole Primarie, Istituto Agrario Spilimbergo, Università 
Udine, Comuni progetto ‘’DELF’’ (rivieraschi al bacino 
interessato), Ernst Von Chaulin (fotografo tedesco).

INTErLOCuTOrE 
c/o Associazione Assieme per il Tagliamento
Claudio Paravano
Via Banfi 21, IT- 33030, Dignano (UD)
Telefono : 432777243
E-Mail : claudio.paravano@alice.it

G
ra

ph
ic

 D
es

ig
n 

: w
w

w
.s

ol
ei

l-g
d.

co
m


