COMUNICATO STAMPA
Sopralluogo a Schierano
BANDO DI CONCORSO di IDEE
"ADOZIONE DI SOLUZIONI DI INGEGNERIA NATURALISTICA NEL
RECUPERO FUNZIONALE E PAESAGGISTICO DI UN SENTIERO STORICO
NELL'ABITATO DI SCHIERANO (PASSERANO MARMORITO)"

Partecipanti al Bando di Concorso di Idee per l’Adozione di soluzioni di ingegneria naturalistica nel recupero
funzionale e paesaggistico di un sentiero storico nell'abitato di Schierano, guidati dal Vice Sindaco di Passerano
Marmorito, Emanuele Giubasso [Foto di Luisa Cavallito].

Sabato 22 Gennaio si sono riuniti a Passerano Marmorito alcuni dei numerosi progettisti che si
sono iscritti al Bando di Idee di progettazione per il recupero di un importante sentiero storico esistente nella
frazione di Schierano che unirà i numerosi piloni votivi censiti sul territorio che l'amministrazione comunale
intende recuperare e collegare alla vicinissima Abbazia di Vezzolano.
L'intervento progettuale che si avvarrà delle migliori ed innovative tecniche di ingegneria
natualistica è stato presentato in Provincia di Asti alla presenza dell'Assessore provinciale dell'Ambiente e
OO.PP Pierfranco Ferraris che ha sottolineato l'importanza di questi interventi per un recupero del territorio
rispettoso del paesaggio.

L'intervento progettuale che sarà premiato fornire adeguate risposte sul tema del ripristino del
sentiero e di stabilità del versante ma dovrà contemplare altri importanti aspetti di inserimento paesaggistico
e di progettazione del verde, utilizzando specie locali che forniscano aiuto e nutrimento alla piccola avifauna
che negli ultimi anni è notevolmente diminuita per cause antropiche.
Il mascheramento di alcuni elementi, l'inserimento di piccole aree di sosta per l'osservazione
dell'avifauna, l'installazione di nidi e mangiatoie sul percorso saranno altri importanti aspetti che la giuria
prenderà in considerazione grazie alla partecipazione della Lipu sez.di Asti e dell'Associazione Terra Gente
Boschi e Memorie. Altri aspetti che verranno presi in considerazione saranno oltre all'originalità dell'idea, la
sua immediata applicabilità unita all'economicità di intervento oltre ai necessari rilievi su autocad dell'intera
area necessari per la fase operativa successiva.
Durante l'incontro erano presenti il Vice Sindaco Emanuele Giubasso coordinatore del progetto e
la Prof.ssa Luciana Quagliotti membro della giuria che valuterà i progetti e rappresentante dell'Associazione
Museo dell'Agricoltura Piemonte. I progetti dovranno essere consegnati entro il 21/02/2011 in Comune di
Passerano Marmorito.
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