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Comunicato stampa 

Rinaturazione dei fiumi: azione di sensibilizzazione dedicata alle 
scuole elementari di Stabio 
Bellinzona, 2 ottobre 2017 

 

Il Dipartimento del territorio, in collaborazione con il Consorzio Manutenzione Arginature 
del Medio Mendrisiotto e il Comune di Stabio, comunica che giovedì 5 ottobre terrà un 
pomeriggio di sensibilizzazione rivolto agli allievi delle Scuole elementari di Stabio, con 
l’intento di approfondire il tema della rinaturazione dei corsi d’acqua. 

A conclusione dei recenti interventi di rivitalizzazione del fiume Laveggio e delle tratte 
terminali dei riali Gurungun e Rianella, i collaboratori del Dipartimento del territorio 
animeranno un pomeriggio d’informazione dedicato alle scuole con attività ludico-
didattiche ideate appositamente per i bambini.  

Grazie ad un percorso a tappe, le classi coinvolte saranno accompagnate alla scoperta 
della vita che si nasconde nelle nostre acque e del giovamento per la fauna ittica, e per 
l’ambiente circostante, che un intervento di rinaturazione comporta. 
 

Programma 
13.40 - Benvenuto agli allievi da parte del Sindaco di Stabio Simone Castelletti e del 

Consigliere di Stato e Direttore del Dipartimento del territorio Claudio Zali  
14.00 - Attività di animazione ed educazione ambientale 
15.45 - Fine delle attività  

 
La giornata s’inserisce in un ampio progetto legato alla rinaturazione dei corsi d’acqua 
ticinesi che il DT conduce sulla base della pianificazione strategica cantonale approvata 
nel 2014, così come richiesto dalla Legge Federale sulla protezione delle acque. 

 

In caso di pioggia l’evento è annullato. 
 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
 
Dipartimento del territorio 
Tiziano Putelli, Ufficio caccia e pesca, tiziano.putelli@ti.ch; tel. 079 503 99 21 
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Come arrivare  
 

 
   
 
Si prega di utilizzare il trasporto pubblico 
- BUS linea 518 e 523, Fermata Stabio Stazione 
- TRENO S40 e S50, Fermata Stabio Stazione 
Orari: arcobaleno.ch 
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