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Progetto LIFE13 ENV/IT/000169 “LIFE RINASCE“ 

Report Sessione Plenaria di chiusura del processo partecipato 

15 genaio 2016, Reggio Emilia. 

Si è svolta con successo il 15 gennaio scorso presso la Sala Prampolini del Consorzio di Bonifica 

Emilia Centrale a Reggio Emilia, la Sessione Plenaria di Chiusura del Processo Partecipato del 

progetto LIFE13 ENV/IT/000169 “LIFE RINASCE - RIqualificazione NAturalistica per la 

Sistemazione integrata idraulico-ambientale dei Canali Emiliani”. 

Durante l’evento è stato presentato ai portatori di interesse lo 

stato di avanzamento delle varie attività del progetto 

complessivo, ponendo l’attenzione sui progetti di 

riqualificazione dei canali sottoposti agli interventi, le 

problematiche riscontrate, le strategie scelte per affrontarle e 

il ruolo determinante che ha avuto la partecipazione e la 

condivisione degli obiettivi con le comunità locali. 

Sono stati inoltre presentati le azioni e risultati dei primi 

monitoraggi realizzati nei canali oggetto degli interventi, i primi 

lavori sui canali. E’ stato evidenziato come la progettazione 

partecipata degli interventi di riqualificazione dei canali ha 

visto il coinvolgimento dei cittadini nelle decisioni che 

riguardano il loro territorio. 

I lavori sono stati aperti da Domenico Turazza, Direttore Generale del Consorzio e da Marino Zani 

Presidente del Consorzio. Monica Guida (Responsabile Servizio difesa del suolo, della costa e 

bonifica della Regione Emilia-Romagna) ha quindi portato i saluti della Regione e dell’Assessore 

Paola Gazzolo, sottolineando l’importanza dei percorsi partecipativi in diversi progetti regionali, 

nazionali ed europei che la Regione sta portando avanti. 

Sono intervenuti inoltre Lorella Gasperi, Vice Sindaco e Assessore all’Ambiente del Comune di 

Novi, Renzo Bergamini, Sindaco del Comune di Gualtieri, e Simone Tosi, Assessore all’Ambiente 

del Comune di Carpi. Nei loro interventi hanno portato ai presenti i saluti delle amministrazioni di 

riferimento ed hanno sottolineato l’importanza che riveste il progetto LIFE RINASCE per i loro 

territori, ricordando al contempo l’importanza di una gestione organica e razionale dei corsi 

d’acqua, evidenziando la loro soddisfazione per il percorso partecipato che ha visto il 

coinvolgimento dei cittadini di Novi, Carpi e Gualtieri. 

mailto:liferinasce@emiliacentrale.it
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/life-rinasce


_____________________________________________________________________________________________________ 
Progetto Europeo LIFE 13 ENV/IT/ 000169 RINASCE 

 liferinasce@emiliacentrale.it 
 http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/life-rinasce 

       

Dopo i saluti istituzionali, la parola è passata ad 

Aronne Ruffini (Responsabile Area Ambiente del 

Consorzio e Project Manager del LIFE RINASCE) 

che ha illustrato lo stato di avanzamento delle 

azioni previste dal progetto. 

Marco Monaci, ingegnere libero professionista 

incaricato per il supporto del progetto, ha 

illustrato lo stato di avanzamento dei previsti 4 

progetti di riqualificazione dei canali, esponendo 

più in dettaglio ai presenti le problematiche 

affrontate e le strategie innovative che porteranno a tipologie sperimentali di intervento sui canali, 

condivise durante gli incontri partecipati. Ha inoltre parlato della variazione sostanziale del 

progetto per le modifiche da apportare alla struttura del budget, che sarà da richiedere alla 

Commissione Europea con domanda ufficiale. 

Monica Guida ha presentato le connotazioni dei recenti 

progetti LIFE che hanno visto la proficua collaborazione 

tra la Regione Emilia Romagna e il Consorzio di Bonifica 

dell'Emilia Centrale. 

Nel successivo intervento tecnico, Villiam Morelli, di 

Incia società cooperativa, ha illustrato i risultati, le 

difficoltà e le prospettive delle azioni di monitoraggio realizzate sui canali di bonifica oggetto della 

riqualificazione.  Nello specifico ha esposto una sintesi del: 

 monitoraggio chimico-fisico delle acque superficiali, realizzato dall’Istituto d'Istruzione 

Superiore "Antonio Zanelli" 

 monitoraggio Macroinvertebrati acquatici, realizzato da ARPA Reggio Emilia; 

 monitoraggio della fauna ittica, realizzato da Dott. Giuliano Gandolfi 

 monitoraggio dei carabidi realizzato, dalla Dott.ssa Elisa Monterastelli 

 monitoraggio degli anfibi, realizzato Incia società cooperativa 

 monitoraggio delle comunità macrofitiche acquatiche, realizzato da ARPA Modena 

 monitoraggio della flora e della vegetazione riparia, realizzato da Incia società cooperativa 

E’ seguito l'intervento a cura di Ana Maria Solis, libera professionista incaricata, e ha riguardato il 

processo partecipato del RINASCE. Nello specifico sono stati illustrati gli incontri tenutosi 

nell’ambito del processo partecipato, così come la metodologia utilizzata e gli strumenti messi a 

disposizione sia per la partecipazione in presenza così come per la partecipazione on line: la Piazza 

LIFERINASCE (sul portale regionale Iopartecipo+) e il diario del partecipante. Solis ha illustrato 

anche i resultati del questionario distribuito durante tutti gli incontri pubblici di confronto, per 

indagare conoscenze e aspettative dei partecipanti.  Infine ha indicato le criticità, i punti di forza, 

le aspettative e le osservazioni emersi durante il processo partecipato. 
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Infine la parola è passata all’ Ing. Carlo 

Bendoricchio, Direttore Generale del Consorzio di 

Bonifica Acque Risorgive (VE), per l’intervento 

finale, in cui ha presentato le esperienze di 

riqualificazione dei canali e di partecipazione 

pubblica realizzate dal Consorzio nei territori di 

competenza. 

 

Il dibattito di approfondimento sugli argomenti trattati ha concluso l’evento. 

L’evento ha registrato 44 partecipanti comprendente tecnici di Enti Locali, liberi professionisti, 

rappresentanti di associazioni, amministratori e singoli cittadini. 
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