
Sintesi della Sessione Plenaria del 18 aprile 2015 

Durante la Sessione Plenaria è stato presentato il progetto LIFE RINASCE ai portatori di interesse locali, 

ponendo l’attenzione sulla riqualificazione dei canali che saranno sottoposti agli interventi nonché sulle 

problematiche, le strategie scelte per affrontarle e il ruolo determinante che ha la partecipazione e la 

condivisione degli obiettivi da parte dei portatori di interesse locali. 

L’evento è stato una prima occasione di confronto e scambio di conoscenze con gli attori locali (Comuni e 

Provincia di Reggio Emilia, organizzazioni, cittadini) e fa parte di una serie di incontri pubblici in presenza 

che si terranno fra aprile e luglio.  Durante la Sessione Plenaria è stata evidenziato come la progettazione 

partecipata degli interventi di riqualificazione dei canali e di gestione della vegetazione prevede un 

maggiore coinvolgimento dei cittadini nelle decisioni che riguardano il loro territorio nonché l’aumento 

della conoscenza delle problematiche ecologiche ed idrauliche, cosi come l’incremento della 

consapevolezza tecnica, economica e sociale per la gestione dei corsi d’acqua. 

I lavori sono stati aperti da Domenico Turazza, Direttore Consorzio di Bonifica Emilia Centrale e da Marino 

Zani Presidente del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale. Hanno intervenuto anche Lorella 

Gasperi, vice sindaco del Comune di Novi, Renzo Bergamini sindaco del Comune di Gualtieri e Anna Maria 

Campeol dirigente della Provincia di Reggio Emilia. Nei loro interventi hanno portato ai presenti i saluti 

delle amministrazioni di riferimento ed hanno sottolineato l’importanza di progetti come LIFE RINASCE per i 

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

inoltre hanno sottolineato la valenza del percorso partecipato che vedrà il coinvolgimento dei cittadini  di 

Novi, Carpi e Gualtieri. 

Dopo una breve presentazione dei relatori la parola è passata a Aronne Ruffini (Responsabile Area 

Ambiente del Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale)  che ha illustrato le attività previste dal progetto. 

Alfredo Caggianelli in rappresentazione di Monica Guida (Responsabile Servizio difesa del suolo, della costa 

e bonifica, Regione Emilia-Romagna) 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. 

Fabrizio Gozzi, Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale - Direzione Operativa Ambiente e Gestione 

Idraulica - Settore Ambiente ed Agrario Forestale, ha esposto più in dettaglio ai presenti le problematiche 

affrontate e le tipologie di intervento sperimentali sui canali individuati nel progetto. 

Il successivo intervento tecnico, a cura di Villiam Morelli, Incia, società cooperativa, Bibbiano ha posto 

l’attenzione sulle azioni di monitoraggio della Vegetazione Riparia e degli Anfibi sui canali di bonifica. Nello 

specifico ha illustrato le azioni riguardanti la raccolta di dati bibliografici, la preparazione data-base raccolta 

e gestione dati, l'individuazione delle aree di rilevamento; i rilievi fitosociologici delle comunità vegetali cosi 

come i rilievi specie floristiche di interesse conservazionistico o gestionale. 

L'intervento finale a cura di Ana Maria Solis, libero professionista, ha riguardato il processo partecipato del 

Progetto LIFE RINASCE. Nello specifico è stata illustrata la metodologica che sarà utilizzata negli incontri 

pubblici di confronto, il calendario degli incontri e gli strumenti messi a disposizione del percorso sia per la 

partecipazione in presenza cosi come per la partecipazione on line: la Piazza LIFERINASCE (sul portale 

regionale Iopartecipo+) e il diario del partecipante. 

Il percorso partecipato prevede diversi momenti di coinvolgimento degli attori locali: 

• 6 workshop partecipativi sul territorio comprendenti visite guidate alle aree di intervento fra i mesi 

di maggio e luglio 2015: 5 /05/2015 Vista guidata Collettore Alfiere, Gualtieri. (RE); 19/05/2015 

sessione tematica, Gualtieri (RE); 9/6/2015 visita guidata canali zona Novi (Mo); 25/06/2015 

http://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/iopartecipo/life-rinasce/life/documenti/presentazioni-dei-relatori-della-sessione-plenaria-di-apertura-del-processo-partecipato-reggio-emilia-18-aprile-2015/presentazione-del-progetto-di-riqualificazione-idraulico-ambientale-dei-canali-di-bonifica/at_download/file/sessione_plenaria_proc_part_18-4-15_LIFE_RINASCE_presentazione_Ruffini.pdf
http://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/iopartecipo/life-rinasce/life/documenti/presentazioni-dei-relatori-della-sessione-plenaria-di-apertura-del-processo-partecipato-reggio-emilia-18-aprile-2015/i-progetti-life-limportanza-della-sperimentazione-di-nuove-tipologie-dintervento-nel-campo-della-difesa-del-suolo/at_download/file/sessione_plenaria_proc_part_18-4-15_LIFE_RINASCE_presentazione_Caggianelli.pdf
http://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/iopartecipo/life-rinasce/life/documenti/presentazioni-dei-relatori-della-sessione-plenaria-di-apertura-del-processo-partecipato-reggio-emilia-18-aprile-2015/gli-interventi-di-riqualificazione-idraulico-ambientale-dei-canali-di-bonifica/at_download/file/sessione_plenaria_proc_part_18-4-15_LIFE_RINASCE_presentazione_Gozzi.pdf
http://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/iopartecipo/life-rinasce/life/documenti/presentazioni-dei-relatori-della-sessione-plenaria-di-apertura-del-processo-partecipato-reggio-emilia-18-aprile-2015/il-monitoraggio-della-vegetazione-riparia-e-degli-anfibi-sui-canali-di-bonifica/at_download/file/sessione_plenaria_proc_part_18-4-15_LIFE_RINASCE_presentazione_Morelli.pdf
http://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/iopartecipo/life-rinasce/life/documenti/presentazioni-dei-relatori-della-sessione-plenaria-di-apertura-del-processo-partecipato-reggio-emilia-18-aprile-2015/il-processo-partecipato-del-progetto-life-rinasce/at_download/file/sessione_plenaria_proc_part_18-4-15_LIFE_RINASCE_presentazione_Solis.pdf
http://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/iopartecipo/life-rinasce/life/documenti/presentazioni-dei-relatori-della-sessione-plenaria-di-apertura-del-processo-partecipato-reggio-emilia-18-aprile-2015/il-processo-partecipato-del-progetto-life-rinasce/at_download/file/sessione_plenaria_proc_part_18-4-15_LIFE_RINASCE_presentazione_Solis.pdf
http://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/iopartecipo/life-rinasce/life/documenti/invito-e-programma-primo-incontro-pubblico-di-confronto-nel-processo-partecipato-gualtieri-5-maggio-2015/at_download/file/Lettera%20di%20invito%20del%205%20maggio%20Gualtieri%20Progetto%20LIFE%20RINASCE.pdf


Sessione tematica, Novi (Mo); 30/06/2015 visita guidata canali zona Carpi (Mo) e 14/07/2015 

Sessione tematica, Carpi (Mo) 

• Una sessione plenaria di chiusura del processo partecipato nel mese di ottobre 2015 

  

I lavori si sono conclusi con un dibattito di approfondimento sugli argomenti trattati. 


