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Acqua,ambientee paesaggio:
“Acqua, ambiente e paesag-
gio: etica o profitto?” è il titolo
del convegno ideato da Uniac-
que in occasione de “I Maestri
del Paesaggio” , come momen-
to di approfondimento sul te-
ma dell’acqua intesa come
elemento di progettazione dei
contesti urbani ed extraurbani.
L’appuntamento, che rientra
nel programma della impor-
tante manifestazione dedicata
agli architetti paesaggisti, è
per giovedì 20 settembre pres-
so la sala di Porta S. Agostino a
Bergamo Alta, dalle 9 alle 16.
Durante il “ water seminar ”
l’ acqua sarà ripensata come
opportunità di sviluppo - oltre
le logiche del profitto - che
concretizza la filosofia della so-
stenibilità integrando le scelte
di carattere economico con
quelle di tipo sociale ed am-
bientale nella direzione
dell ’etica. Lacqua’ come ele-
mento chiave attorno al quale -
e in funzione del quale - si
progettano l’ ambiente e le in-
frastrutture, rivoluzionando la
fisionomia del territorio.
I lavori, moderati da Di ego
M o ratt i, direttore responsabi-
le di Infosostenibile, vedranno
la partecipazione del presiden-
te di Uniacque, Paolo Franco ,
e del direttore generale di
Uniacque, Stefano Sebastio .
Il presidente Franco parlerà di
“ Gestione del servizio idrico
integrato a tutela dell ’ambien-
te e a servizio della comunità ”,
evidenziando l’impegno di
Uniacque per uno sviluppo so-
stenibile dell ’ambiente, in cui
l’ attività, tra gestione e inve-
stimenti, non è diretta al pro-
fitto ma al servizio, favorendo
appunto lo sviluppo sosteni-
bile del territorio. D’altronde,
tra gli obiettivi dellAg’ enda
2030 per lo Sviluppo Soste-
nibile delle Nazioni Unite

l’obiettivo 6 vuole “ Garantire a
tutti la disponibilità e la ge-
stione sostenibile dell ’ acqua ”.
Invece, l’ ingegner Sebastio
presenterà “ Il caso della Val di
Scalve. La visione di Uniac-
que,” mostrando proprio con
un caso concreto, quello del
collettore e del depuratore del-
la Val di Scalve, come una
società pubblica investa senza
un diretto ritorno economico
ma a beneficio del territorio,
proprio per garantire a tutti un
servizio essenziale.
Al seminario parteciperanno
anche Raffaele Cattaneo , as-
sessore regionale allAmbien-’
te e clima; l’architetto Dav i de
Caspani del Ramboll Studio
Dreiseitl, che tratterà il tema
“ Progettare in funzione
dell ’acqua. Casi a confronto ” ;
il professor Renato Ferlin-
gh ett i dell ’Università degli
Studi di Bergamo, che si oc-
cuperà di “Acque, paesaggio e

identità lombarda, tra storie
interrotte e innovazione ” ; l’in-
gegner Mario Reduzzi , diret-
tore del Consorzio di Bonifica
della Media Pianura Bergama-
sca, che parlerà di “ Proget-
tare... la pianura ” ; Mario Sa-
lomone , professore aggrega-
to di Sociologia dellAmbiente’
e del territorio e di Educazione
ambientale all’ Università degli
Studi di Bergamo, che appro-
fondirà il tema “ Le forme
dell ’ acqua ”.
Levento’ rappresenta inoltre
u n’importante occasione di
formazione per architetti, per
dottori agronomi e forestali e
per ingegneri, a cui verranno
infatti riconosciuti dai rispettivi
ordini professionali dei crediti
fo rm ativi.
Per maggiori informazioni e
iscrizioni: www.imaestridel-

iscrizioni: www.imaestridel-
paesaggio.it /2018/educat io-
nal/dett aglio/Water-Seminar-
br20-sett em bre/
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