PROGETTO FIUMI UNITI PER TUTTI
REPORT
Secondo incontro Gruppo Guida (Tavolo di Negoziazione)
Giovedì 9 novembre 2017 ore 15:00 - 17:30
presso la Sala Riunioni di Palazzo Farini (4° piano) P.le Farini 21 Ravenna

L’incontro ha seguito una scaletta di punti da trattare che è stata inviata il giorno prima ai
destinatari insieme ad una proposta di possibili date in cui svolgere i primi appuntamenti pubblici e
una proposta di 3 gruppi tematici di lavoro da avviare nel corso del processo partecipato.
Ordine del giorno dell’incontro
•
•
•
•
•

Introduzione riassuntiva del progetto e presentazione nuovi partecipanti
Presentazione risultati delle schede di rilevazione distribuite, con brevi approfondimenti su alcune
segnalazioni e indicazioni raccolte [cosa significa TURISMO SLOW - cos’è CITIZEN SCIENCE - le nuove
COMPETENZE regionali e distrettuali in materia di fiumi]
Presentazione del sistema di preallerta per il monitoraggio dei Fiumi Uniti dal rischio di collasso arginale
- a cura di Francesca Piccini
Discussione sull’organizzazione dei primi incontri del percorso partecipativo aperto al pubblico INFO
su gruppi di lavoro tematici/ date e orari degli incontri /quali luoghi]
Distribuzione scheda di rilevazione su “Punti di forza e Criticità “del progetto Fiumi Uniti per Tutti

MATERIALI DISTRIBUITI
Nel corso dell’appuntamento sono stati distribuiti i seguenti materiali
• una scheda riassuntiva sulla riorganizzazione delle competenze dopo la soppressione delle
Autorità di bacino nazionali e i Servizi Tecnici di Bacino
• l’elenco dei luoghi disponibili in cui svolgere gli incontri partecipativi
• una scheda di rilevazione su punti di forza e possibili criticità del progetto FIUMI UNITI per
TUTTI.
DISCUSSIONE
Ribadendo che il progetto FIUMI UNITI per TUTTI è un punto di partenza per uno stimolo e
supporto alla realizzazione di un percorso fluviale tutelato, sono state riferite una serie di
informazioni che nei giorni a seguire saranno verificate e riferite al Gruppo. Si tratta di notizie
sull’esistenza di convenzioni già stipulate e sulle possibilità di ottenere concessioni demaniali
richieste da enti pubblici o privati. Sarà anche valutato in che termini sia utile conoscere la
tipologia di proprietà presenti nell’area (se pubbliche o private).
Per l’organizzazione degli incontri pubblici è stata chiesta la presenza di dipendenti del Comune
all’interno di ogni gruppo di lavoro, così da avere un supporto di tipo tecnico su cosa è consentito
dalla legge o fattibile materialmente e su cosa rientra nelle competenze del Comune o di altri enti.
Progetto Fiumi Uniti per Tutti

Come materiali di interesse, i referenti CO.FU.SE hanno consegnato il Piano di emergenza rischio
idraulico per l’allertamento dei Capanni da pesca.
Sono stati invitati a partecipare al progetto alcune nuove organizzazioni , alcune di queste
segnalate dai partecipanti al primo incontro. Si tratta di: Comitato Cittadino di Classe, Circolo CSI
Ravenna Cammina A.S.D. , Romagna Bike Lovers. Aderisce al progetto anche il Consiglio Territoriale
Area 7.
COSA SI E’ DECISO
 Sono state confermate le 4 date proposte per gli incontri e la cooperativa sociale Kiricò si è
data disponibile per ospitare il primo incontro di avvio del 30 novembre. Un altro posto
disponibile per gli incontri successivi è Casa Matha, previa verifica della disponibilità.
Le prime date del percorso partecipativo sono le seguenti:
Incontro partecipativo di avvio
giovedì 30 novembre - dalle ore 20.00 alle 22.30
Iniziativa 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

 E’ stata confermata la suddivisione tematica dei tre gruppi con la segnalazione di rivedere la
descrizione del Gruppo Salvaguardia e sicurezza per meglio precisare i suoi ambiti di
discussione.
I gruppi tematici di lavoro da attivare sono i seguenti:
un Gruppo su salvaguardia e sicurezza con la finalità di mettere insieme l’elenco dei possibili rischi e le
attività di salvaguardia necessarie comprese quelle che riguardano chi già svolge attività.
un Gruppo su fruizione e promozione dell’area con la finalità di individuare le connessioni tra le diverse
attività già in essere e future, per creare collaborazioni più stabili.
un Gruppo “legale– amministrativo” per individuare tutte le procedure, i documenti, le autorizzazioni che
servono per svolgere le attività in modo corretto. Si discuterà anche di eventuali soluzioni per superare
ostacoli burocratici.

 Ribadita la necessità di scrivere in maniera condivisa un breve GLOSSARIO sui termini
tecnici o di altra natura usati nel corso del progetto per uniformare il linguaggio tra i
partecipanti in possesso di competenze diverse.
 Ribadita la necessità di indicare al più presto il perimetro, anche approssimativo, dell’area a
cui il progetto si riferisce.
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Elenco presenti all’incontro (in base a chi si è registrato):
Ciro Costa e Andrea Soffritti
Nevio Senni
Sergio Subini e Carlo Gambi
Giovanni Gabbianelli
Beatrice Gianbastiani
Bruna Gumiero
Sara E.Lunghi
Sara Segati
Secondo Galassi
Maria Scarpone
Giacomo Buganè
Giorgio Ravaioli e Giacomo Lassandro
Pier Luigi Bazzocchi
Claudio Mattarozzi
Pippo Tadolini
Thomas Randi
Giovanni Miccoli
Francesca Piccini

ASSOCIAZIONE TRAIL ROMAGNA
ASSOCIAZIONE FIAB Ravenna
CO.FU.SE. Società cooperativa Fiumi Uniti servizi
FAI delegazione Ravenna /CiFla Flaminia
CIRSA centro interdipartimentale ricerca per le scienze ambientali
UNIBO / Fondazione Flaminia
KIRECO' Coop Soc. Onlus
CESTHA
ASSOCIAZIONE UN MARE DI MOSAICO
ASSOCIAZIONE NATURISTA RAVENNATE
Geol@b
COMITATO CITTADINO PORTO FUORI
PARCO NATURALE FIUME SAVIO
CIRCOLO MATELDA LEGAMBIENTE
COMITATO CITTADINO RAGONE
CICLO GUIDE ASD UISP
ARPAE RAVENNA (SAC)
ASS. TRA LE NUVOLE

Per il Comune di Ravenna
Luana Gasparini

CEAS

Barbara Domenichini

UO. Partecipazione, Volontariato E Politiche Di Genere

Carla Ascani
Gaia Lembo

Ufficio SIT
Punto 3 srl

COMPITI PER TUTTI
-Inviateci la scheda su punti di forza e criticità, anche se parzialmente compilata
-Segnalateci PAROLE da inserire nel Glossario, suggerendo anche la loro definizione esatta o
chiedendo di individuare con chiarezza il significato.
-Segnalateci in che Gruppo di lavoro vorreste partecipare, ferma la possibilità di visitare e
confrontarsi anche con gli altri gruppi presenti.
L’indirizzo di posta elettronica cui fare riferimento è gaia@punto.info
Sono allegati a questo report : le slide presentate all’incontro , la scheda in word da compilare su
punti di Forza e Criticità.
PROSSIMO INCONTRO
Il prossimo incontro è quello di avvio del percorso partecipato previsto il 30 novembre presso la
cooperativa Kirecò a partire dalle ore 20. L’incontro sarà organizzato in gruppi di lavoro tematici a
cui affidare alcuni compiti di risultato.
Nei prossimi giorni vi saranno inviate alcune indicazioni sul funzionamento dei gruppi di lavoro e
materiale di comunicazione del percorso che vi chiediamo di divulgare ai vostri contatti.
Per informazioni
Gaia Lembo, Punto 3 –progetti per lo sviluppo sostenibile
Tel. 0532 769666 Cell 366 6632457 E-mail gaia@punto3.info
Luana Gasparini, Multicentro CEAS (Centro Educazione alla Sostenibilità) Ravenna - Agenda 21
Sistemi di Gestione Ambientale Servizio Ambiente ed Energia - Comune di Ravenna
Tel. 0544-482266 Fax 0544 546132 E-mail: lgasparini@comune.ra.it
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