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Report primo incontro di confronto partecipato per la riqualificazione del Canale
Alfiere a Gualtieri del 5 maggio 2015
Il primo dei due incontri di confronto programmati per il comune di Gualtieri nell’ambito del Processo
Partecipato del progetto LIFE13 ENV/IT/000169 “LIFE RINASCE - RIqualificazione NAturalistica per la
Sistemazione integrata idraulico-ambientale dei Canali Emiliani”, si è tenuto il 5 maggio 2015 presso la Sala
dei Falegnami, in Piazza Bentivoglio n.26 a Gualtieri. L’incontro ha avuto il focus sulla riqualificazione del
canale Collettore Alfiere e si è sviluppato in due momenti.
Nel primo, dopo l’apertura dei lavori e saluti del Sindaco di Gualtieri, Renzo Bergamini, che ha sottolineato
l’importanza del progetto nel territorio di Gualtieri, la parola è passata al responsabile del Progetto Aronne
Ruffini (Responsabile Area Ambiente del Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale), che ha illustrato le
attività previste dal progetto. In particolare, ha evidenziato che il progetto europeo prevede una
progettazione partecipata degli interventi di riqualificazione dei canali e di gestione della vegetazione. Uno
degli obiettivi del progetto è quello di coinvolgere in un modo capillare i cittadini nelle decisioni che
riguardano il loro territorio, aumentandone la conoscenza delle problematiche ecologiche ed idrauliche. È
seguito l’intervento di Marco Monaci che ha esposto più in dettaglio le problematiche che saranno
affrontate per il canale Collettore Alfiere e le strategie innovative che si ipotizzano per questo corso
d’acqua. L 'intervento finale sul processo partecipato è stato a cura di Ana Maria Solis, chi ha illustrato
nello specifico la metodologica che sarà utilizzata negli incontri pubblici di confronto, il calendario degli
incontri, in particolare quelli previsti per Gualtieri 5 e 19 maggio, così come gli strumenti messi a
disposizione nel percorso, sia per la partecipazione in presenza cosi come per la partecipazione on line: la
Piazza LIFE RINASCE sul portale regionale ioPartecipo+ (http://partecipazione.regione.emiliaromagna.it/iopartecipo), il diario del partecipante e il Forum (http://partecipazione.regione.emiliaromagna.it/iopartecipo/life-rinasce/life/forum) aperto per recepire quesiti, segnalazioni ed altre
osservazioni riguardanti il canale Alfiere.
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Nel secondo momento, si è svolta la visita guidata sul canale. I partecipanti sono stati accompagnati dai
tecnici che hanno illustrato sul campo le ipotesi di intervento; i partecipanti sono stati muniti di cartografia
per indicare criticità e altre osservazioni utili ai tecnici che si occuperanno della progettazione. Già durante
la visita i partecipanti hanno fornito i primi contributi e posto i primi quesiti, sia sulla portata degli interventi
sia sull’impatto e la manutenzione delle opere una volta realizzate. Durante la visita è stato sottolineato
come gli interventi prevedano un approccio integrato, che terrà conto sia delle problematiche ecologiche
che di quelle idrauliche.
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Dopo la visita, i lavori si sono conclusi con un piccolo dibattito finale sul posto, rispondendo alle domande
poste dagli attori locali, e dandosi appuntamento per il prossimo incontro del 19 maggio alle ore 17:00,
nella Sala Civica a Santa Vittoria di Gualtieri, presso il Palazzo Greppi.
All’incontro hanno partecipato 14 persone fra tecnici, cittadini, rappresentanti di associazioni ed ente
locale.
E’ possibile chiedere ulteriori informazione ai recapiti della Segreteria Organizzativa (Dott. Fabrizio Gozzi,
presso il Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale, telefono 0522-443125, e-mail: fgozzi@emiliacentrale.it
e LifeRinasce@emiliacentrale.it) e visitando il sito web del progetto http://ambiente.regione.emiliaromagna.it/life-rinasce
e
la
Piazza
LIFE
RINASCE:
http://partecipazione.regione.emiliaromagna.it/iopartecipo/life-rinasce/life.
Si allega la cartografia del canale Collettore Alfiere.
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Le presentazioni dell’incontro possono essere scaricate dal sito http://partecipazione.regione.emiliaromagna.it/iopartecipo/life-rinasce/life/documenti/presentazioni-dei-relatori-al-primo-incontro-delprocesso-partecipato-life-rinasce-gualtieri-5maggio-2015.

