Obiettivi
• Formulare un progetto unitario che definisca un assetto organico per lo sviluppo di un percorso
fluviale tutelato a Ravenna (assi fluviali Ronco, Montone, Fiumi Uniti) condiviso a livello istituzionale e
con la società civile;
• Elaborare un quadro di analisi dell’area (punti di forza e di debolezza, minacce/ opportunità,
possibili connessioni, centralità, competenze, progettualità già esistenti) per definire ipotesi di
riorganizzazione in termini di tutela,

recupero della memoria storica dei
luoghi, valorizzazione, fruizione, manutenzione, presenza umana e
turismo;
• Produrre una prima ipotesi di connessione paesaggistica, ecologico-naturalistica e fruitiva
del percorso fluviale, attraverso l’integrazione delle funzioni residenziali, produttive, agricole,
turistiche e naturalistiche, al fine di legare l’area fluviale al resto del territorio ed in particolare ai centri
e ai relativi bordi urbani che, con l’area fluviale, intrattengono una relazione morfologica e
funzionale, potenzialmente generatrice di nuove occasioni di sviluppo economico compatibili con
l’ambiente;
• Definire un piano di interventi progettuali condivisi, individuati e capaci di innescare un effetto
volano per la tutela e valorizzazione dell’area.

Soggetti e organizzazioni invitate a far parte del Gruppo Guida
I sottoscrittori dell’accordo formale

Altri invitati

CONSORZIO DI BONIFICA ROMAGNA
ASSOCIAZIONE TRAIL ROMAGNA
CIRCOLO MATELDA LEGAMBIENTE RAVENNA
ASSOCIAZIONE FIAB RAVENNA
ASSOCIAZIONE CLASSEARCHEOLOGIA E
CULTURA
ASSOCIAZIONE UN MARE DI MOSAICO
GRUPPO CANOA
ACQUAESPORTCENTER
CO.FU.SE. Società cooperativa Fiumi Uniti servizi
KIRECO' Coop Soc. Onlus
CESTHA
CIRSA centro interdipartimentale ricerca per le
scienze ambientali

FAI
COMITATO CITTADINO DI LIDO DANTE
COMITATO ACQUE TERRE
ASSOCIAZIONE NATURISTA RAVENNATE
PROLOCO LIDO ADRIANO
COMITATO CITTADINO PONTE NUOVO
COMITATO CITTADINO PORTO FUORI
PARCO NATURALE FIUME SAVIO
ASSOCIAZIONE CAMMINO DI DANTE
Comitato cittadino Ragone
RAVENNA ANTICA
GEOLAB
EKOCLUB
Consiglio territoriale Ravenna SUD
Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e
la protezione civile - Servizio Area Romagna
Arpae Ravenna

Cosa c’è già (contesto territoriale e normativo)
sul piano amministrativo
-odg del CC del 2015 per l’avvio di un percorso partecipativo sulla
realizzazione di un percorso fluviale tutelato
-programma integrato di riqualificazione idraulico – ambientale ad area vasta
progetto “Lamone bene comune” cui partecipa il Comune di Ravenna
sul piano normativo
L.R. 14/2013 Rete escursionistica dell’E-R valorizzazione delle attività (progetto
LIFE RII)

Cosa c’è già (contesto territoriale e normativo)
iniziative e progetti già in corso
-Sistema ambientale Ronco- Montone (FIAB Legambiente)
Un fiume per amico, Lamone bene comune, la Discesa dei Fiumi uniti,
Ravenna città d’acqua (Trail Romagna)
-Guida al territorio delle Ville Unite e Disunite (circoscrizione di S. Pietro in
vicoli)
-Studio di fattibilità del Consorzio di Bonifica per intervento di
riqualificazione del canale del Molino di San Bartolo
-Mostra Tra Fiumi Valli e Pinete dell’ Associazione Classe Archeologia e
cultura e Consorzio di Bonifica

Cosa c’è già (contesto territoriale e normativo)
sul piano territoriale
possibile collegamento tra Parco Delta del Po e Parco Foreste Casentinesi
vicinanza con Parchi del forlivese (Parco del Serbagnone, I Meandri del
Ronco, Parco del Montone
la presenza dei Cammini d’Europa (Cammino di Dante e Cammino di San
Romualdo)
e tante azioni pratiche di fruizione e testimonianza

Tempi

ottobre 2017 – maggio 2018

Proposta Regolamento per il Gruppo Guida
Fiumi Uniti per tutti
PARTECIPAZIONE seguire le tappe del percorso partecipativo e garantire la presenza alla
maggior parte degli incontri del Gruppo Guida e a quelli aperti alla cittadinanza individuando uno
o due referenti all’interno dell’associazione/organizzazione.
COMUNCAZIONE e COIVOLGIMENTO divulgare le informazioni sul progetto all ’interno
dell’organizzazione e mettere a disposizione i propri canali di informazione e comunicazione per
promuovere la massima diffusione sul territorio. Rendere facilmente accessibile in rete tutta la
documentazione relativa al progetto attraverso link o sezioni specifiche all’interno dei siti web.
METODO assumere un ruolo pro attivo verso le modalità di svolgimento del percorso, impegnarsi
a superare le criticità e trovare soluzioni condivise all’interno del GRUPPO stesso.
CONDIVISIONE DELLE CONOSCENZE Mettere a disposizione esperti e testimonianze per
eventuali workshop seminari ecc nell'ambito del percorso e contribuire alla realizzazione delle
mappature (competenze /esperienze/buone pratiche) previste dal progetto.
ANIMAZIONE Promuovere la partecipazione dei propri iscritti /colleghi /cittadini alle iniziative del
progetto, offrire la disponibilità di spazi per l’organizzazione degli incontri partecipativi e la
visibilità del progetto all’interno di altre iniziative che hanno finalità simili.
ATTUAZIONE Collaborare lealmente all’interno del Gruppo per il perseguimento degli scopi del
percorso e cooperare per l'attuazione delle proposte di azione che ne scaturiscono.

•Prossimo incontro
mercoledì 25 ottobre
ore 15?
odg :
- il punto sulle informazioni raccolte
- pianificare le uscite pubbliche e la preparazione del primo incontro rivolto ala
cittadinanza
- nuovi attori?

