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• Coinvolgere gli attori locali, stakeholders e
cittadini nelle scelte strategiche che riguardano
le trasformazioni del territorio di Modena e
Reggio Emilia, utilizzando metodologie
partecipative

• Raccogliere idee, proposte per ottimizzare,
razionalizzare e integrare il contributo dei
portatori di interesse locali nel Progetto degli
interventi di Riqualificazione nell’area
compresa nei Comuni di Carpi (MO), Novi di
Modena (MO) e Gualtieri (RE)

• Individuare modalità ottimale di realizzazione
e di monitoraggio degli interventi proposti
nell’ambito del percorso partecipato.

Obiettivi del Processo Partecipato



Gli incontri del Processo Partecipato

Informazione, comunicazione, consultazione e partecipazione
hanno rivestito un ruolo strategico nella progettazione partecipata
degli interventi di riqualificazione dei canali emiliani interessati dal
progetto. Collaborazione dei Comuni: Carpi, Novi di Modena e
Gualtieri.

• 143 partecipanti (Cittadini, Associazioni, Enti, Aziende.)
• 2 sessioni plenarie: apertura e chiusura del percorso

partecipato
• 7 incontri di confronto: visite guidate, workshop, incontri

tecnici.



PROCESSO PARTECIPATO
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Web ioPartecipo+: 

Apertura della Piazza “LIFE 

RINASCE”

Avvio del Progetto a

Reggio Emilia

Convegno 

Internazionale a 

Bologna

Web ioPartecipo+: 

Piazza pubblica “LIFE RINASCE” 

per consultazione online
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Plenaria conclusiva del 

processo partecipato

Presentazione delle proposte 

di  riqualificazione 

naturalistica  del canali

LIFE RINASCE

3 Workshop 

partecipati a Carpi 

(Mo)

2 Workshop 

partecipati a Gualtieri 

(RE)

Riqualificazione Naturalistica per la Sostenibilità integrata idraulico-ambientale dei Canali Emiliani
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Plenaria di apertura del 

Processo Partecipato a 

Reggio Emilia



Evento Data Sede Canale 

Sessione plenaria di aperutura 18 aprile 2015 Reggio Emilia Avvio del Percorso Parteicpato

Primo incontro pubblico di 

confronto visita guidata sul 

Canale Alfiere

5 maggio 2015 Gualtieri (RE). Canale Collettore Alfiere. 

Secondo incontro pubblico di 

confronto- Riqualificazione

19 maggio 2015 Santa Vittoria (Gualtieri 

(RE))

Canale Collettore Alfiere. 

Terzo incontro pubblico di 

confronto , visita guida sul CABM

9 giugno  2015 Novi di Modena Canale Acque Basse Modenesi 

Quarto incontro pubblico di 

confronto 

23  Giugno 2015 Novi di Modena Canale Acque Basse Modenesi 

Quinto incontro pubblico di 

confronto, visita guidata ai canali 

Canali Collettore Acque Basse 

Modenesi (C.A.B.M.), Diversivo 

Fossa Nuova Cavata, Cavata 

Orientale

30 giungo 2015 Carpi Canali Collettore Acque Basse 

Modenesi (C.A.B.M.), Diversivo 

Fossa Nuova Cavata, Cavata 

Orientale

Sesto incontro pubblico di 

confronto

14 luglio 2015 Carpi Cavata Orientale

Settimo incontro pubblico di 

confronto

17 novembre Carpi Cavata Orientale

Sessione plenaria di chiusura 15 gennaio 2016 Reggio Emilia Chiusura del percorso partecipato



Questionario per indagare conoscenze e aspettative dei partecipanti

Il questionario è stato distribuito ai 

partecipanti durante gli incontri pubblici

Sono stati ricevuti 34 questionari 

compilati.









Visite guidate ai Canali, Workshops, Incontri tecnici

• Quali situazioni critiche percepisco sui canali? 

• Quali caratteristiche dei canali considero 

dovrebbero essere mantenute? Quali modificate?

• Come mi aspetto i canali dopo gli interventi di 

riqualificazione?

• Secondo me il progetto presentato ….



CRITICITA’

• Mancanza di spazio per lavori di manutenzione, ci vorrebbe 

più area demaniale

• Bassa qualità ambientale dovuto anche alle attività  agricole 

circostanti;

• Presenze di erosioni di sponda e sponde ripide

• Acque di scarsa qualità;

• Scarsa biodiversità

• Scarsa presenza di pesci ed altri specie autoctone nei canali;

• Scarsa fruibilità dei canali da parte della comunità;

• Specie animali alloctone che creano problemi;

• Presenza di tane di nutrie, volpi e gamberi;

• Presenza di detriti;

• Canali con tracciati troppo lineare ;

• Bisognerebbe coinvolgere in modo più cogente gli agricoltori 

e altri frontisti che hanno le loro attività vicino ai canali.



PUNTI DI FORZA 

• Difesa del territorio e gestione del rischio di alluvioni

• Un progetto che coniuga la valenza idraulica alla 

riqualificazione ambientale.

• Un’opportunità di rivalorizzazione del patrimonio 

ambientale del territorio e dare valore alla qualità 

paesaggista della zona;

• Un canale più “vivo” è sinonimo di un territorio più  sicuro;

• La  riqualificazione promuove un assetto artificiale e 

sostenibile;

• Positiva la visita sui canali;

• Ascolto e  coinvolgimento dei cittadini. 

• Recepire le osservazioni e richieste dei partecipanti nelle 

proposte riqualificazione;



COSA MI ASPETTO/ OSSERVAZIONI

• Aumento della qualità ambientale e della qualità delle acque; 

• Aumento della vegetazione vicino ai canali:

• Ricolonizzazione della zona da parte di anfibi,pesci, avifauna 

ed atre specie autoctone; 

• Tracciati  più sinuosi dei canali con anse o golene e invasi 

che potrebbero ricreare una sorta di piccola oasi;

• Percorsi didattici, culturali ed eco-turistici per fare conoscere i 

canali la riqualificazione; 

• Maggior fruizione da parte della comunità anche inserendo 

tratti ciclopdeonali;

• Creare eventi di animazioni rivoti ai cittadini che consentano 

una conoscenza più approfondita del proprio territorio.

• La proposta presentata è un punto di partenza, replicabile, per 

proporre interventi simili in altri canali;

• Coinvolgimento più attivo degli agricoltori e altri frontisiti con 

attività vicino ai canali.



Focus di approfondimento: 3 incontri

• Affrontare, analizzare e recepire osservazioni sulle ipotesi progettuali per il 

Canale Cavata Orientale; 

• Illustrare l’inquadramento legislativo degli interventi;

• Illustrare la normativa riguardante la gestione delle acque meteoriche negli ambiti 

urbani; 

• Presentare lo studio per la progettazione della wetland (area umida);

• Individuare la migliore soluzione per la riqualificazione della Cavata Orientale e 

risolvere il  problema degli allagamenti nella zona sud-est della città di Carpi.
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Materiale di informazione e comunicazione

• Diario del Partecipante

• Locandine

• Mail 

• Lettere ai frontisti

• Questionari

• Cartografia 

• Glossario

• Sito web del progetto

• Piazza LIFE RINASCE



La Piazza LIFERINASCE su IoPartecipo+ per promuovere la partecipazione on line 
http://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/iopartecipo/life-rinasce/life

La Piazza, attraverso una serie di strumenti

dinamici, sono state pubblicizate diverse

attività del percorso partecipato per tenersi

aggiornati sulle novità (AVVISI), essere

informati tempestivamente sugli eventi più

significativi organizzati (EVENTI), e

partecipare ai (FORUM), consultare

documenti tecnici e non (DOCUMENTI),

intervenire direttamente con quesiti,

segnalazioni o proposte e far conoscere la

propria opinione.

I temi trattati nella Piazza LIFE RINASCE

sono stati anche condivisi in rete attraverso i

più diffusi social network (Twitter, Facebook)

e rilanciati direttamente sulla piattaforma, sui

portali regionali e nel sito del Progetto LIFE

RINASCE.
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La Piazza LIFERINASCE su IoPartecipo+ per promuovere la partecipazione on line 
http://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/iopartecipo/life-rinasce/life
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La Gallerie multimediali sono stati condivise immagini, fotografie e cartografia

riguardanti le aree di intervento ed incontri del progetto



19

Nel Forum sono state aperte 4 sessioni di discussione, una per ogni canale,

sede online di approfondimento e ascolto in relazione ai problemi ambientali

dei canali. Sono stati richiesti idee e consigli per definire al meglio gli interventi di

riqualificazione.



Ana Maria Solis
email: anamariasolis1@gmail.com

Cel: 3288047906 

Grazie per l’attenzione


