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VERBALE 4° INCONTRO DEL TAVOLO DI NEGOZIAZIONE  

29 febbario 2016 –  SEDE CON.AMI, IMOLA 
 

In data 29 febbraio 2016 si è tenuto il quarto incontro del Tavolo di Negoziazione legato al Progetto 

Partecipato “Amici del Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola”. L’incontro si è tenuto presso la 

Sede Legale del CON.AMI in Via Mentana 10 a Imola, tra le ore 14.30 e le ore 17.00. 

All’incontro hanno presenziato rappresentanti degli enti locali invitati e delle Associazioni convenzionate, 

ovvero: 

- Ente di Gestione Parchi e Biodiversità ROMAGNA (Cristina Tampieri) 

- Servizio Parchi e Risorse forestali della Regione Emilia-Romagna (Simonetta Scotti) 

- CON.AMI  - Consorzio Azienda Multi servizi Intercomunale (Erik Lanzoni) 

- Unione della Romagna Faentina e Comune di Faenza (Gualtiero Malpezzi) 

- Comune di Imola (Catia Nanni CEAS Circondario Imolese e Riserva Naturale Bosco della Frattona) 

- Comune di Casola Valsenio (Assessore Maurizio Nati) 

- Comune di Casalfiumanese (Assessore Gianni Calderoni) 

- Club Alpino Italiano Sezione di Imola (Antonio Zambrini) 

- Club Alpino Italiano Sezione di Faenza (Ettore Fabbri) 

- Club Alpino Italiano Sezione di Lugo (Antonella Focarelli) 

- Federazione Speleologica Regionale dell’Emilia Romagna (Massimo Ercolani, Piero Lucci) 

- Ufficio stampa CON.AMI (Michela Tarozzi)  

Scopo dell’incontro, di carattere tecnico, è stato quello di discutere la bozza del regolamento degli “Amici 

del Parco” che sarà presentato entro la metà di aprile presso l’ufficio regionale del Tecnico di Garanzia per la 

Partecipazione. 

L’incontro è iniziato con i ringraziamenti da parte di Erik Lanzoni per il contributo della Federazione 

Speleologica Regionale dell’Emilia Romagna, durante l’Educational Tour svoltosi il giorno 12 marzo. I 

giudizi per il tour sono stati estremamente positivi e sarebbe importante poterne svolgere periodicamente 

altri.  

Si è definito il calendario dei prossimi eventi tra cui i focus group presso i comuni del Parco. Il vicesindaco 

di Casola Valsenio, Maurizio Nati, propone come data per il comune sabato 12 marzo alle ore 17, mentre 

l’assessore Gianni Calderoni non può ancora definire una data precisa per il comune di Casalfiumanese, ma 

verrà definita presto una giornata nella settimana tra il 15 e il 20 marzo. 

Per le date dei prossimi educational tour - che si è deciso vengano aperti agli operatori economici del turismo 

e dell’agricoltura, gli uffici IAT, i rappresentanti delle associazioni di categoria - si sono individuate due 

date: 16 e 19 marzo. Si chiede anche la collaborazione degli amministratori per avere i nomi e contatti degli 

operatori. Il tour verrà svolto come il precedente ma in una formula più ristretta, eliminando probabilmente 

la visita a Monte Mauro. Una data, verosimilmente il 16 marzo, si pensa di tenerla per le scuole, ovvero i 

rappresentanti dei professori, dei genitori e del consiglio dei Ragazzi. 

A tal proposito Cristina Tampieri riporta che si sono svolti 2 incontri con l’Istituto Comprensivo di Riolo 

Terme. Nel primo, in data 20 marzo, si sono incontrati il Consiglio dei Ragazzi che coinvolge alcune ragazzi 
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della scuola secondaria di primo grado e che ha dato modo di coinvolgerli nel progetto proponendogli anche 

di partecipare ad un educational tour. Nei giorni successivi sono stati incontrati gli insegnanti che si 

occupano di educazione ambientale nelle scuole e con loro si è deciso di attivare dei progetti da avviare nel 

prossimo anno scolastico. Un prossimo incontro è previsto per il mese di aprile.  

Molto interessante è la presenza di un Museo del parco presso la scuola di Riolo Terme, che potrebbe essere 

aperto alla cittadinanza coinvolgendo i ragazzi come guide del museo. 

Erik Lanzoni ritiene molto importante essere riusciti a coinvolgere le scuole; esiste infatti una impossibilità a 

proporre attività esterne a causa dei costi e dell’organizzazione, ma la scuola è un importante veicolo 

pubblicitario per portare ragazzi e famiglie nel Parco. 

Sia la Federazione Speleologica che il CAI riportano che è difficile poter organizzare uscite a causa dei costi 

e delle coperture assicurative ma che già in passato sono state svolte delle attività nelle classi, ma si presenta 

una mancanza di continuità nelle attività. 

Si propone quindi di creare un calendario di eventi già prefissati da proporre alle scuole. 

Simonetta Scotti riporta dell’incontro presso la sede della Regione con Cristina Tampieri dell’Ente Parco, 

Carla Lamego e Andrea Serra di Ecosistema, in cui è stato presentato il progetto ai colleghi e si è deciso di 

coinvolgere altri Parchi a livello nazionale che abbiano avuto esperienze simili per dare un loro contributo 

alla piazza di Io Partecipo+ e all’evento conclusivo del progetto che si terrà in Regione entro la prima metà 

di giugno. 

E’ stata aperta la pagina Facebook degli Amici del Parco e verrà a breve attivata una “Piazza” nel portale 

IoPartecipo+ che riguarderà principalmente il percorso partecipato. 

Passando alla bozza del regolamento sono stati presentati in sintesi gli articoli e discussi con i partecipanti 

 L’albo deve essere un elenco di nominativi, sia di persone singole maggiorenni o minorenni, che di 

soggetti collettivi. Si è deciso quindi di avere un modulo di registrazione differenziato per i soggetti. 

 Il modulo va presentato all’Ente, si deve decidere se presentato in un momento stabilito o è possibile 

farlo durante tutto l’anno. 

 Può essere espressa una preferenza di collaborazione, non vincolante. 

 Per le modalità operative, ovvero l’attivazione delle attività tra Ente e “Amico”. è obbligatorio avere 

un programma di attività che sarà l’Ente a proporre di anno in anno, con varie schede di attività che 

comporranno il programma. Per quest’anno si pensa di farlo arrivare al 2017 (programma 2016-

2017). Le proposte di attività posso arrivare anche dall’esterno e l’Ente potrà decidere se accogliere, 

ma senza avere un percorso partecipato per ogni programma. 

 Si avrà una sezione di attività per i più piccoli (piccoli Amici del Parco). 

 Una volta creato il programma l’Ente lo pubblica e lo pubblicizza. 

 Gli “Amici” posso esprimere la loro disponibilità sulle attività proposte e si avvierà un accordo di 

collaborazione. A tal proposito si è preso spunto dal programma di “gestione beni comuni”. 

 L’accordo, al momento così definito, risulterà essere una sorta di piccola convenzione, più o meno 

strutturato in base al tipo di attività; per attività più complesse si struttura con elementi importanti 
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più tecnici (ad es. necessita di addestramento, copertura assicurativa, dispositivi di sicurezza, ecc) 

per attività più semplici sarà strutturato in maniera semplificata. 

 Sarà necessario attivare una copertura assicurativa per ogni “Amico del Parco” ed è necessario 

decidere la modalità di attivazione, se a carico della persona o dell’Ente. Andrea Serra propone di 

poter avere una scelta fluttuante, ovvero di scegliere in base al tipo di attività. Nell’esperienza per la 

Gestione Beni Comuni, come ci fa presente Catia Nanni, la responsabilità civile verso terzi è coperta 

dall’Ente solo nel caso in cui il volontario stava svolgendo le attività indicate nel Patto.  Sarà 

necessario indicare nel regolamento la possibilità di scelta e una dichiarazione di quali siano le 

coperture così da poter avere uno scarico per il Parco. Secondo Massimo Ercolani questo potrà però 

creare una barriera, se l’assicurazione fosse a carico del volontario sarebbe un deterrente. 

 Un’altra problematica sollevata riguarda chi si può iscrivere, e come gli iscritti si interfacciano tra 

loro, in particolar modo tra le diverse associazioni e le aziende. Nel corso della discussione si è 

deciso di non iscrivere le aziende come tali, ma solo il titolare dell’azienda come persona fisica, in 

quanto nella L.R. è riportato che si possono iscrivere i cittadini e le associazioni, non si parla di 

aziende. Questo eliminerebbe il problema di inserimento di marchi e di fini lucrosi. 

 Per i tipi di associazioni che possono iscriversi all’Albo, andrebbero decisi dei requisiti, coerenti con 

l’ideologia del Parco, non contestabili. Si è deciso di comune accordo che le associazioni che 

possono iscriversi devono essere iscritte all’Albo Regionale. 

 Si è inoltre deciso che una volta iscritto, l’”Amico del Parco” resta tale a meno che non si perdano i 

requisiti o che non venga fatta richiesta formale di annullamento, si è inoltre deciso che ogni Amico 

deve partecipare ad almeno un’attività all’anno per rimanere iscritto. 

 Eliminiamo l’idea di un riconoscimento (ad es. un distintivo), ma eventualmente si può fornire un 

riconoscimento durane gli eventi. 

 Come modalità di comunicazione è previsto il sito istituzionale del Parco dove verranno pubblicate 

tutte le notizie. 

 Si deciso di non iscrivere le scuole, ma di coinvolgerle con opportuni programmi di attività al di 

fuori delle attività degli “Amici”. Massimiliano Costa propone di mantenere le classi, ma risulta dal 

punto giuridico il problema di chi si assumerebbe la responsabilità per i minori. 

La riunione si conclude con la richiesta di stabilire due eventi conclusivi, uno a Imola e uno a Faenza per 

presentare a grandi linee il regolamento e un evento finale presso la Regione, come conclusione di tutto il 

processo partecipato. 

Bisognerà inoltre individuare altre iniziative per promuovere gli “Amici del Parco” e sollecitare l’iscrizione 

all’Albo, una volta approvato il regolamento. 

Infine la proposta di provare a presentare il Regolamento in bozza avanzata all’Ente entro 2 settimane da 

oggi, per sottoporlo al parere del Comitato Esecutivo. 

Carla Lamego 

Incaricata staff tecnico di progetto 

 


