30 Novembre 2017
Incontro pubblico di avvio
presso Coop Kirecò via Don Carlo sala n. 7 Ravenna

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.

AREA
Nord - lido adriano Sud - Porto Fuori Est – mare Ovest - limite territoriale comune

•X

http://maps.comune.ra.it/Html5Viewer/index.html?viewer=Fiumi_uniti.Cartografia_Tecnica
Nord - lido adriano Sud - Porto Fuori Est – mare Ovest - limite territoriale comune

•X

Incontri preparatori
Altri invitati
I sottoscrittori dell’accordo formale
CONSORZIO DI BONIFICA ROMAGNA
ASSOCIAZIONE TRAIL ROMAGNA
CIRCOLO MATELDA LEGAMBIENTE RAVENNA
ASSOCIAZIONE FIAB RAVENNA
ASSOCIAZIONE CLASSEARCHEOLOGIA E
CULTURA
ASSOCIAZIONE UN MARE DI MOSAICO
UN MOSAICO DI IDEE
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
Consiglio territoriale Ravenna zone 7
Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e
la protezione civile - Servizio Area Romagna
ARPAE RAVENNA

PERCORSO PARTECIPATO
Incontri preparatori

12 ottobre
30 novembre
09 novembre 14 dicembre
Raccolta dati

FIUMI UNITI PER TUTTI

Percorso partecipato pubblico

30 gennaio
20 febbraio
Idee e proposte

Evento finale

date da stabilire

marzo aprile

maggio

Piano di azioni

PERCORSO PARTECIPATO

Gruppi
di
lavoro
tematici

12 ottobre
09 novembre

30 novembre
14 dicembre

Raccolta dati

FIUMI UNITI PER TUTTI

modalità di discussione e
condivisione miste

30 gennaio
20 febbraio
Idee e proposte

marzo aprile

maggio

Piano di interventi

PERCORSO PARTECIPATO

FIUMI UNITI PER TUTTI
modalità di discussione e
condivisione miste

gruppi misti per conoscenze / competenze - percorso itinerante
iniziative per promuovere disponibilità a collaborare e accordi
Visita guidata collettiva all’ Antico Porto di Classe
a cura di Ravenna Antica
Passeggiata scientifica con repertazione e misurazioni
nell’ambito di Citizen Science
Iniziativa presso una delle frazioni
a cura dei comitati cittadini

Raccolta dati

Idee e proposte

Piano di interventi

COSA E’ STATO FATTO - Incontri preparatori
discusso sul metodo e temi

distribuito due schede

impostazione del percorso
come lavorare
che suddivisione tematica
date e orari

1.
INTERESSI SPECIFICI ,
ATTIVITA’ SVOLTE
POSSIBILI AUTORIZZAZIONI
DISPONIBILITA SPAZI
SEGNALAZIONE ALTRI ATTORI DA COINVOLGERE
2.
PUNTI FORZA DEL PROGETTO
COME POTENZIARLI
POSSIBILI OSTACOLI
COME SUPERARLI
raccolto materiali
di carattere tecnico - scientifico
divulgativo delle iniziative svolte
di progetti e buone pratiche da seguire
articoli di giornale

Le attività svolte dalle
organizzazioni coinvolte
gestione, opere di manutenzione,
pulizia vigilanza, monitoraggio
organizzazione eventi ed iniziative
di tipo sportivo, turistico, di
intrattenimento
ricerca, studi specifici, didattica,
educazione ambientale
Non tutti svolgono attività dirette
sull’area, ma sono interessati a
creare connessioni, ad apportare il
loro contributo scientifico, a
creare reti tra soggetti, ecc.

Gli Interessi specifici
Valorizzazione
delle frazioni
14%
Creare
connessioni Fare rete
9%

Turismo Slow
– Turismo
sostenibile
14%

Valorizzazione
e Salvaguarda
18%

Gestione
sostenibile tutela
ambientale
27%
Corretta
fruizione
/percorribilità
sostenibile
18%

Xxxx

Punti di forza
organizzazione in gruppi di lavoro sulla base
delle competenze
aver messo attorno ad un tavolo un bel gruppo
di portatori di interesse
punto di partenza per corridoio ecologico che
colleghi Ravenna Città d’Arte al mare ; tratto
fondamentale di una rete ciclabile naturalistica
che collega Parco Delta e Parco Foreste,
Creare sviluppo e offerta di numerose attività
all’aperto, un Museo della Bonifica
condivisione di conoscenze ed esperienze
opportunità di valorizzare i capanni sotto il
profilo della storicità e della loro integrazione col
territorio
SUGGERIMENTI OPERATIVI
Non divagare Restare concreti Individuare
priorità Considerare le risorse disponibili
Anticipare le modalità di lavoro

Criticità
mancanza di una terminologia univoca e comune
non definizione precisa dell’ area
mancanza di un quadro esaustivo e chiaro delle
autorizzazioni necessarie/organi
competenti/vincoli presenti/convenzioni presenti e
da stipulare, etc.
Necessità di presenza di figure di amministratori
locali [Ravenna e Forlì]
pluralità delle proprietà attraversate dal bacino
fluviale
mancanza di un tavolo di lavoro unico che affronti
i diversi aspetti utili a creare Parco fluviale
ostilità da parte degli operatori turistici locali (
ristoratori) che vedono i capanni come dei
“competitors non autorizzati” ; aspetti tecnici che
considerano i capanni dei seri ostacoli al deflusso
delle acque ; aspetti burocratici che vietano la
percorribilità delle carraie poste sulle sommità
arginali e nelle golene

Incontro di oggi

Gruppo su salvaguardia e sicurezza
Gruppo su fruizione e promozione.
Gruppo “legale– amministrativo”
I gruppi sono aperti, i referenti di un’ organizzazione possono distribuirsi in più gruppi, le
sessioni di lavoro si svolgono in parallelo e nel corso degli incontri si può partecipare a
gruppi diversi

Incontro di oggi

Gruppo su salvaguardia e sicurezza
mettere insieme l’elenco dei possibili rischi e le
attività di salvaguardia necessarie comprese quelle
che riguardano chi già svolge attività lungo i tratti
RISULTATI ATTESI
una guida/manuale per la conoscenza dei possibili
rischi, le attività consentite e sostenibili e quali
azioni per far rispettare (e divulgare ) la guida

Incontro di oggi

Gruppo su fruizione e promozione.
Individuare sull’area le minacce/opportunità, le
possibili connessioni fisiche e paesaggio, le
centralità. Quali connessioni tra le diverse
attività già in essere o future
RISULTATI ATTESI
Individuare le possibili collaborazioni e sinergie
tra soggetti ed organizzazioni che partecipano al
progetto in funzione della promozione dell’area e
della riuscita del progetto

Incontro di oggi

Gruppo “legale– amministrativo”
tracciare tutte le procedure, documenti,
autorizzazioni che servono per svolgere le attività in
modo corretto.
RISULTATI ATTESI
Uno strumento di sintesi (per es. schede, opuscolo)
sulle principali procedure, autorizzazioni o permessi
legati alle possibili attività da svolgere o alle
necessità di tutela.

PROSSIME date del percorso partecipativo

incontro di aggiornamento
giovedì 14 dicembre - dalle ore 17 alle 19.30
incontro partecipativo
martedì 30 gennaio - dalle ore 17 alle 19.30
incontro partecipativo
martedì 20 febbraio - dalle ore 17 alle 19.30

DISPONIBILITA’ DI SPAZI per i prossimi incontri pubblici di FIUMI UNITI per TUTTI
Per incontri e iniziative partecipative al chiuso
Aquae Sport Center
Sede della Casa del Volontariato di via Oriani 44
Sale assemblea presso la sede di via Sansovino 57
Aula Magna della CasaMatha (circa 100 posti)
Aula magna Università
Sala riunioni Kirecò (circa 90 posti) Punto Ristoro
Circolo dei forestieri (pal Rasponi )
Sala Assemblee ex scuola elementare di Ragone
Spazi pubblici a Ponte Nuovo in collaborazione con il Comitato cittadino
Spazi pubblici a Ponte Fuori in collaborazione con il Comitato cittadino
Vecchio Mercato del pesce/ Marina di Ravenna
Per incontri e iniziative partecipative all’aperto
Capanni (disponibilità di ca 200 persone ospitabili)
Parco Kirecò
la Piazzetta di Lido di Dante e il lungo mare con Palco
Bacino pescherecci
Parco di 2 ettari vicino all'argine Montone, area in esterno via Arg. Sinistro Montone 135
Incontro /Visita guidata al porto di Classe per i partecipanti al percorso

•Prossimo incontro
giovedì 14 dicembre
ore 17 sede da definire
prosegue il lavoro dei gruppi

