PROGETTO FIUMI UNITI PER TUTTI
Laboratorio Urbano verso la realizzazione di un percorso urbano tutelato
dei fiumi Montone, Ronco e Fiumi Uniti
REPORT
20 marzo 2018
ore 17:00 - 19:30
presso Palazzo Farini – Ravenna
Il percorso partecipato sta proseguendo su due binari, così come annunciato negli incontri precedenti.
Da un lato gli iniziali gruppi tematici sono impegnati nella realizzazione di due strumenti concreti: il Manuale
/Linee Guida per la conoscenza e fruizione dell’area di progetto e la Mappa interattiva che fungerà da
archivio complessivo di tutte le informazioni sull’area.
Dall’altro si procederà a dettagliare in forma sempre più operativa le attività e gli scopi del Piano d’ azione da
presentare al termine del progetto (fine maggio2018).
Nel corso dell’appuntamento del 20 marzo, la discussione tra i partecipanti è stata gestita a gruppo aperto
senza ulteriori suddivisione e, secondo l’odg, i temi trattati sono stati i seguenti:
• Aggiornamenti sulle attività in corso
• Le prossime iniziative (passeggiata collettiva del 24 marzo/ Piantumazione collettiva del 7 aprile
/biciclettata del 21 aprile/Water Blitz per Citizen Science del 5-6 maggio/Visita guidata all’antico
porto di Classe dell’11 maggio / Lab Meeting del 17 maggio
• Le attività dei gruppi : il Manuale la Mappa interattiva
• Aggiornamento /Revisione del Piano d’azione

MATERIALI DISTRIBUITI
• Programma dell’incontro
• Testo del Piano d’azione aggiornato
• Volantino sull’iniziativa di sabato 24 marzo
• Scheda su cos’è un Contratto di Fiume
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RISULTATI
Suddividiamo le notizie date e le decisioni prese secondo i punti trattati in ordine del giorno
Aggiornamenti sulle attività in corso.
Riunione CEAS - SIT - Servizio Mobilità
Una recente riunione tra CEAS del Comune, SIT e Servizio Mobilità ha fatto il punto sulle informazioni
riguardanti lo stato delle concessioni sugli argini dei fiumi interessati. Sono state incrociate le informazioni in
possesso dell’Agenzia Regionale della Sicurezza Territoriale e Protezione Civile con quelle degli uffici
competenti del Comune aggiungendo a queste, anche una verifica sul campo sullo stato dei luoghi da parte
di chi (referenti di associazioni e singoli cittadini) conosce bene l’area del progetto.
E’ presente una concessione di vari tratti di arginature in destra e sinistra dei Fiumi Montone, Ronco, Uniti
(oltre che Lamone e Savio) ad uso di strade pubbliche nel Comune di Ravenna e individuati in elaborati
grafici. I tratti sono per la maggior parte in asfalto. Il traffico è promiscuo con i veicoli a motore, non è
riservato ai residenti, ma i transiti sono minimi. In alcuni casi è vietato il transito a mezzi pesanti e c'è la
limitazione di 30 km/h. I rimanenti tratti sono strade bianche. Nessuno di questi è esclusivamente
ciclopedonale. La concessione scade nel 2020, ma il Servizio Strade del Comune ha in calendario per il 2019
l'inizio delle pratiche per rinnovarla.
Inoltre, il servizio Mobilità, in base agli esiti del progetto FIUMI UNITI per TUTTI, valuterà di candidare a
specifici finanziamenti per la valorizzazione di percorsi ciclopedonali, anche i tratti del corso d’acqua Fiumi
Uniti, attualmente non in concessione.
Incontro APT dell'Emilia Romagna – Assessore Turismo Comune di Ravenna
A questo appuntamento hanno partecipato i referenti del Cammino di Dante (per l’APT c’era Liviana Zanetti e
per il Comune di Ravenna, l’Assessore Costantini). Le novità emerse dall’incontro riguardano indirettamente
anche gli esiti del progetto Fiumi UNITI per TUTTI. Durante l’incontro infatti, oltre ad affrontare il tema
puntuale del possibile coinvolgimento del Comune nella promozione del Cammino di Dante (cartellonistica,
manutenzione e inquadramento del Cammino come richiamo turistico per scolaresche, pellegrini o
viandanti) è stata data notizia di un Protocollo d’Intesa, di prossima divulgazione, in cui si chiede ai Comuni di
partecipare in modo attivo alla gestione dei cammini regionali. Con questa intesa la Regione E-R sarà la prima
a livello nazionale a mettere in atto questa collaborazione.
Visite presso le cooperative agricole
Per coinvolgere in forma mirata i referenti delle cooperative agricole proprietarie di alcune zone dell’area di
progetto è stato proposto di organizzare, presso le loro sedi, delle brevi presentazioni del progetto FIUMI
UNITI per TUTTI, raccontando il percorso svolto e soprattutto i documenti finali.
Le prossime iniziative
Ci sono nuove iniziative collegate al percorso FIUMI UNITI per TUTTI. Di alcune stiamo aspettando alcuni
dettagli ma confluiranno tutte nella cartolina del progetto che è già in circolazione e chiederemo a tutti di
divulgarle.
Le iniziative successive sono:
• Piantumazione collettiva del 7 aprile ore 10 Bosco di Città [a cura di Ekoclub]
• Incontro e passeggiata per conoscere le erbe spontanee il 20 sera presso la sede di via Sansovino e
21 aprile pomeriggio presso Kirecò [a cura di Associazione Naturista Ravennate] nuova iniziativa!
• Biciclettata del 21 aprile mattina [a cura di FIAB Ravenna, FAI]
•
Ravenna WaterBlitz (Citizen Science) del 5-6 maggio [CIFLA] qui è stato corretto il nome degli organizzatori!!
• Visita guidata all’Antico Porto di Classe dell’11 maggio ore 17 [a cura di Fondazione Ravenna Antica]
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•

Lab Meeting del 17 maggio all’interno di RAVENNA 2018 ore 16.30 – 18-30 Palazzo Rasponi. Ultimo
incontro operativo del progetto prima dell’evento finale.

E’ stata avanzata la proposta di far ricadere l’evento finale del progetto con una iniziativa del 26 maggio a
cura dell’Ass. Cammino Dantesco.
Al termine del percorso partecipato, nell’ambito di un piano di comunicazione complessivo, e in
collaborazione con l’Ufficio Stampa del Comune, si sta pensando di realizzare una pubblicità a pagamento per
divulgare gli esiti del progetto.
Le attività dei gruppi. Aggiornamenti su il Manuale e la Mappa interattiva
E’ stato fatto il punto sulla scrittura delle diverse sezioni tematiche del Manuale. Sono state ultimate due
sezioni (Geomorfologia fluviale e Idrologia e Qualità delle acque). Tutti gli altri coordinatori hanno ricevuto
il format della sezione. Tutti gli altri partecipanti ai gruppi di lavoro saranno contattati dai coordinatori. In
particolare è stato deciso che per quanto riguarda la sezione su Uso del suolo, cambierà una parte del titolo
con la dicitura Quadro Conoscitivo che sarà rappresentato da raffigurazione di alcuni layout della Mappa
Interattiva informa di zoom. A questo argomento si uniranno schede o testi che presentano gli aspetti
strategici di connessione con la città. Per la sezione Pianificazione e Gestione è stato chiesto a Giovanni
Gabbianelli di dare dei suggerimenti sui punti specifici da trattare in questa sezione e che potranno essere
utili per i referenti dell’Agenzia regionale Sicurezza e Prot. Civile.
Ultima novità: la sezione Storia e Siti di interesse archeologico-culturale sarà coordinata da Carlo Zingaretti.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Geomorfologia fluviale
Coordinatore FAI Giovanni Gabbianelli
Idrologia e Qualità delle Acque
Coordinatori: Luigi Vicari e Patrizia Lucialli
Pianificazione e Gestione (del fiume): inserire tema cambiamenti climatici
Coordinatore: Agenzia Regionale Per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Area Romagna
(referente Andrea Bezzi)
Flora e Fauna
Coordinatori: Cestha
Quadro conoscitivo (descrizione della mappa interattiva) e Interconnessioni con la Città
Coordinatori: SIT + FIAB
Usi didattici-formativi, ricreativi e sportivi
Coordinatori: Tralenuvole +Trail Romagna
Storia e Siti di interesse archeologico-culturale
Coordinatore: Carlo Zingaretti
“Rischi” e pericolosità (titolo ancora da definire)
Coordinatore: referenti del CEAS Comune di Ravenna

Per quanto riguarda la realizzazione della Mappa è stato segnalato di comunicare CON URGENZA le eventuali
informazioni da georeferenziare. Parallelamente alla redazione delle sezioni del Manuale, infatti, emergono
molteplici informazioni che possono trovare una collocazione anche nei diversi layout della mappa
interattiva. Occorre però che - quanto prima - pervengano all’indirizzo di Carla Ascani sit@comune.ra.it o
telefonando allo 0544.482006 per fissare con lei un appuntamento.
Aggiornamento /Revisione del Piano d’azione
Sono state ricordate le integrazioni e precisazioni pervenute nei giorni precedenti e colta l’occasione per
riceverne altre durante l’incontro.
L’unica modifica richiesta è stata quella di sostituire il termine di tutela con quello di salvaguardia, ritenendo
che non sia opportuno/utile, per gli esiti del progetto, perseguire l’obiettivo di ottenere un riconoscimento di
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tutela dell’area (per es. avviare le pratiche per il riconoscimento di parco o riserva, ecc) introducendo vincoli
e limitazioni di vario tipo. Questa considerazione è emersa dopo aver richiamato la presenza, abbastanza
estesa, di aree pre parco, oltre alla presenza di aree ZPS e SIC.
La discussione avvenuta su questi aspetti si è conclusa precisando che, fatto salvo il riconoscimento delle
zone di rispetto lungo gli argini, le finalità prioritarie del progetto FIUMI UNTI per TUTTI devono essere quelle
di valorizzazione degli aspetti naturali, conservazione della biodiversità, manutenzione e sicurezza idraulica.
In conseguenza di ciò, sia il testo della visione comune che quello del Piano d’azione vanno adeguati
eliminando le parti che parlano di riconoscimento di aree protetta. Rimangono in entrambi i testi gli
interventi di ricerca sul territorio (studi naturalistici, dossier) con l’importante compito di conoscere
esattamente lo stato dei luoghi e i fattori di pressione che lo rendono più vulnerabile.

Allegati a questo report:
•
•
•

Tabella completa con i nomi delle sezioni e corrispondenti referenti che partecipano alla scrittura.
Piano d’azione aggiornato al 20 marzo
Volantino per l’iniziativa del 7 aprile

Sono intervenuti all’incontro:
Ciro Costa e Giovanni Trabalza
Tessa Zauli e Luca Berardo
Elena Paciotti, Francesca Piccini
Nevio Senni
Maria Domenica Scarpone
Rita Taroni
Carlo Zingaretti
Giordano Bezzi
Elisa Renda
Claudio Mattarozzi
Omero Canali e Giorgio Pellicciari
Renzo Ragazzini
Rita Foschini
Francesco Di Grazia
Per il Comune di Ravenna
Luana Gasparini e Sara Musetti
Mara Roncuzzi
Carla Ascani
Gaia Lembo

ASSOCIAZIONE TRAIL ROMAGNA
FAI e CIFLA (Centro Innovazione Flaminia)
Ass. Tralenuvole
Fiab Ravenna
ASSOCIAZIONE NATURISTA RAVENNATE
RibellArti
cittadino
Ass. Il cammino di Dante
cittadina
Circolo Matelda Legambiente
Ass. culturale Solaris ASD
cittadino
cittadina
cittadino

Multicentro CEAS (Centro Educazione alla Sostenibilità) Ravenna - Agenda 21
Sistemi di Gestione Ambientale Servizio Ambiente ed Energia

Gabinetto del Sindaco
SIT
Punto 3 srl

PROSSIMI INCONTRI
Sabato 7 Aprile ore 10.00 Piantumazione collettiva. Ritrovo presso Bosco in città, via Giovanni Keplero dietro Conad Galilei.
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 Ravenna - Agenda 21 Sistemi di Gestione Ambientale Servizio Ambiente ed Energia - Comune di
Ravenna Tel. 0544-482266 E-mail: lgasparini@comune.ra.it

4

