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Al Presidente dell’Unione Bassa Reggiana 

Camilla Verona 

unionebassareggiana@cert.provincia.re.it 

c.verona@comune.guastalla.re.it 

Al Presidente dell’Unione Reno Galliera 

Claudio Pezzoli 

unione@pec.renogalliera.it 

               sindaco@comune.san-pietro-in-casale.bo.it 
                                             e p.c. 

Al Responsabile Protezione Civile Unione Bassa 
Reggiana 

Marco Iotti 

protezionecivile@bassareggiana.it 

Al Responsabile Area Gestione del Territorio 

Antonio Peritore 

a.peritore@renogalliera.it 

 

Oggetto: Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio ER – Manifestazione di interesse 
alla partecipazione di attività per la costituzione di Osservatori locali per il paesaggio -  
Comunicazione in merito alla selezione delle candidature per l’attivazione del Progetto “A. 
Paesaggio e rischio’” 

In merito alla proposta di partecipazione alla Manifestazione di interesse in oggetto, si comunica 
che le Unioni di Comuni in indirizzo sono state selezionate per l’attivazione del Progetto 
partecipativo previsto denominato Progetto A. ‘Paesaggio e rischio’. 

Il Progetto, come noto, ha realizzato una sinergia tra l’Osservatorio stesso e i settori regionali che 
si occupano di Riordino, Sviluppo Istituzionale e Territoriale, Partecipazione e di Difesa del suolo, 
della Costa e Bonifica. La proposta regionale è di realizzare un Percorso Partecipato sperimentale 
nei territori selezionati, in collaborazione con gli Enti stessi, ai quali è stato chiesto di dichiarare 
la loro disponibilità a condividere la progettazione dell’attività.  
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L’obiettivo del Percorso partecipativo sperimentale è di: 

• Sviluppare nei cittadini una nuova e più matura consapevolezza relativamente a due temi 
strategici per la Regione: la tutela e valorizzazione del paesaggio e la gestione rischio 
idrogeologico, idraulico e costiero;  

• Coinvolgere e ascoltare le comunità, per favorire la valorizzazione del paesaggio e la 
conoscenza dei fenomeni naturali connessi alle dinamiche fluviali, geologiche e costiere, 
influenti a trasformare il paesaggio;  

• Riflettere sulla costituzione di Osservatori locali per il paesaggio quali centri di interesse 
per valorizzare il territorio e conoscerne le fragilità;  

• Predisporre un kit di strumenti e metodologie per lo start up e la messa in rete di 
Osservatori locali per il paesaggio in Emilia-Romagna, che potranno essere messi a 
disposizione nelle altre esperienze di costituzione degli Osservatori locali per il paesaggio.  
 

Il progetto dovrà essere realizzato entro dicembre 2019. Pertanto, in considerazione dei tempi 
molto stretti per la realizzazione, come già anticipato telefonicamente, viene convocata la prima 
riunione per avviare la progettazione del Percorso partecipativo per il giorno: 

Lunedì 14 ottobre 2019 

Ore 10-13 

presso la sede delle Regione Emilia-Romagna 

Viale Aldo Moro 30 

Piano 6^ - Stanza 629 

All’incontro parteciperanno i rappresentanti regionali proponenti l’attività e l’organizzazione 
esperta in materia che è stata individuata per la realizzazione dei due Processi partecipativi.  

Con lo scopo, quindi, di poter avviare al più presto possibile i progetti pilota, si chiede alle 
Amministrazioni in indirizzo di presentare a questo primo incontro le proprie riflessioni, da 
condividere in riunione, in particolare in merito a: 

• la segnalazione di uno o più referenti delle due Unioni interessate, per tutti i contatti 
necessari alle attività tecniche-operative da realizzare in condivisione (oppure conferma 
dei referenti già indicati nella scheda inviata); 

• una prima lista di stakeholder a livello locale (massimo 15) che si ritenga opportuno 
coinvolgere nel Processo partecipativo, sia istituzionali sia non istituzionali (quali 
associazioni, organizzazioni, gruppi informali di cittadini, imprese in settori vari: sociale, 
culturale, agricoltura, impresa e commercio, ambiente, turismo, etc), possibilmente 
indicando i contatti dei relativi referenti, se conosciuti; 

• eventuali Percorsi partecipativi già svolti nel territorio, le tematiche affrontate, i conflitti 
territoriali rilevati o le problematiche evidenziate; 

• eventuali progetti legati a interventi sul paesaggio già realizzati o in corso di realizzazione;  

• una prima lista di luoghi e temi di interesse paesaggistico del proprio territorio su cui 
cominciare a lavorare per la costruzione dell'Osservatorio locale per il paesaggio. 
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In considerazione della necessaria conclusione delle attività entro la fine 2019, ogni ulteriore 
informazione fornita in questa fase di progettazione risulterà fondamentale. 
 
Per ogni ulteriore informazione o chiarimento e per segnalare la partecipazione all’incontro, è 
possibile contattare: 

• Anna Mele, 051/5276840, osservapaer@regione.emilia-romagna.it; 
• Segreteria del Servizio Pianificazione territoriale e urbanistica, dei trasporti e del 

paesaggio, 051/5276030, urbapae@regione.emilia-romagna.it. 
 

Cordiali saluti. 

 

 

 Il Responsabile del Servizio 
   (Dott. Roberto Gabrielli) 
      Firmato digitalmente 
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File: Progetto A Convocazione riunione 14 ottobre.pdf 
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