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Progetto LIFE13 ENV/IT/000169 “LIFE RINASCE“ 

Report del secondo incontro partecipato, 23 giugno, Novi di Modena 

Il secondo dei due incontri partecipati programmati per il Comune di Novi di Modena, e quarto degli incontri 

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 23 giugno 2015  presso 

la Sala Giunta al 1° piano del Municipio in Viale Vittorio Veneto n° 16.  

L’incontro è iniziato con l’accoglienza dei Partecipanti e con la distribuzione del materiale informativo sul 

progetto.  

L’incontro ha avuto il focus sulla riqualificazione del canale Collettore Acque Basse Modenesi. 

L’apertura dei lavori è stata fatta da Ana Maria Solis, chi ha fatto una sintesi da quanto realizzato durante 

l’incontro e visita guidata del 9 giugno, aprendo così il tavolo di confronto con i partecipanti.  

La metodologia adottata per il dibattito ha abbinato tecniche partecipative di facilitazione fra i tecnici e i 

partecipanti, nonché informazioni tecniche per stimolare la riflessione così come osservazioni, idee e 

proposte alle ipotesi di interventi di riqualificazione del canale Collettore Acque Basse Modenesi. 

 

Ai partecipanti è stato chiesto di riflettere usando le seguenti domande guida per andare ad identificare 

punti di forza, punti di debolezza e osservazioni alla proposta di interventi presentata. 

 

• Quali situazioni critiche percepisco sul canale Collettore Acque Basse Modenesi? 
(Rischio di allagamenti, bassa qualità ambientale, troppa vegetazione, detriti in alveo, 
presenza di tane, ecc.) 

• Quali caratteristiche del canale Collettore Acque Basse Modenesi considero 
dovrebbero essere mantenute? Quali modificate? 

• Come mi aspetto il canale dopo gli interventi di riqualificazione? 
• Secondo me il progetto presentato …. 
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Le proposte emerse dai partecipanti sono indicate nella tabella seguente. 

 

 

Punti di forza Punti di debolezza e criticità Cosa mi aspetto/Osservazioni 

 Difesa del territorio e 
gestione del rischio di 
alluvioni; 

 Positiva l’Ipotesi di 
intervento di riqualificazione 
che abbini la sicurezza 
idraulica con la valenza 
naturalistica ed ambientale 
del territorio. 

 Intervento che può dare 
valore alla qualità 
paesaggistica della zona 
rivalorizzando il territorio; 

 Un progetto europeo che 
pensa a questo territorio è 
un’opportunità di 
rivalorizzazione del 
patrimonio ambientale; 

 Un progetto che coniuga la 
valenza idraulica alla 
riqualificazione ambientale. 

 Progetto che tiene conto 
della funzione di scolo e di 
irrigazione del canale. 

 Positiva la proposta di fare la 
visita sul canale oltre a 
presentare la proposta di 
interventi di riqualificazione. 
 

 

 

 

 Lo spazio destinato ai lavori 
di riqualificazione è molto 
stretto e potrebbe essere 
ampliato coinvolgendo gli 
agricoltori che hanno le loro 
attività vicino al canale; 

 Acque di scarsa qualità; 
 Mancanza di fruibilità da 

parte della comunità; 
 Bassissima biodiversità 
 Scarsa presenza di pesci ed 

altri specie autoctone nel 
canale;  

 Specie animali alloctone che 
creano problemi: nutrie, 
gamberi e volpi; 

 Presenza di tane di nutrie e 
gamberi; 

 Poca vegetazione; 
 Scarsa manutenzione; 
 Bisognerebbe coinvolgere in 

modo più cogente gli 
agricoltori; 

 Scarsa partecipazione dei 
cittadini agli incontri di Novi 
di Modena, forse per via 
dell’utilizzo di una 
comunicazione troppo 
tecnica. 
 
 

 Allargamento dell'area di 
intervento riguardo alla 
ipotesi presentata; 

 Aumento della fascia verde 
vicina al canale: maggior 
piantumazione e mantenere 
la siepe esistente;  

 Aumento della qualità 
ambientale e della qualità 
delle acque; 

 Un tratto ciclopedonale che 
consenta di visitare la zona in 
sicurezza; 

 Ricolonizzazione della zona 
da parte di anfibi, rane, pesci, 
avifauna ed atre specie 
autoctone; 

 Una minor manutenzione 
con una gestione più 
morbida delle vegetazione; 

 Maggior fruizione del 
territorio da parte dei 
cittadini della zona 
interessata dal canale; 

 La proposta presentata è un 
punto di partenza, 
replicabile, per proporre 
interventi in altre parti del 
territorio; 

 Creare eventi rivolti ai 
cittadini. che consentano di 
promuovere la conoscenza 
del territorio interessato dal 
Canale. 
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Dopo il lavoro di condivisione, i partecipanti sono stati invitati a rimanere aggiornati e continuare a proporre  

i loro contributi utilizzando la modalità online offerta dalla Piazza LIFE RINASCE 

http://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/iopartecipo/life-rinasce/life), dove è stato aperto un 

forum per recepire eventuali quesiti, segnalazioni ed altre osservazioni riguardanti il canale Collettore 

Acque Basse Modenesi. Inoltre nella Piazza, così come nel sito web del progetto 

http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/life-rinasce, è possibile scaricare documentazione, cartografia 

e altro materiale utile rimanere informati sugli interventi di riqualificazione del canale Collettore Acque 

Basse Modenesi e degli altri canali interessati dal Progetto LIFE RINASCE. 

All’incontro hanno partecipato alcuni tecnici del Consorzio e i rappresentati del Comune di Carpi e di ATC 

MO1. 

E’ possibile chiedere ulteriori informazioni 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.emilia-

romagna.it/life-rinasce e la Piazza LIFE RINASCE: http://partecipazione.regione.emilia-

romagna.it/iopartecipo/life-rinasce/life. 
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