
        
 

 

REPORT  DELLA  GIORNATA  DI  FORUM  PUBBLICO  A  S. POLO D’ENZA 

 

La giornata è aperta dal Sindaco di San Polo d’Enza, Mirca Carletti, che rivolge ai convenuti un 

saluto, anche a nome dei Sindaci di Albinea, Bibbiano e Quattro Castella. Sottolinea come il tema 

del rischio di inondazione, tra i temi del Progetto, sia in questo periodo di piogge persistenti 

particolarmente sentito ed auspica il passaggio dalla cultura dell’emergenza a quella della 

prevenzione. 

 

Segue una comunicazione del Presidente del Consorzio di bonifica dell’Emilia centrale che  mette 

in evidenza come nel territorio oggetto del Progetto, molto bello per cultura e tradizione, la 

manutenzione sia obbligatoria. Sottolinea l’importanza del lavorare insieme per sfruttare nuovi 

canali di finanziamento, come è avvenuto in questo caso di fondi comunitari, per dare un messaggio 

di sistema. 

 

Segue l’intervento della Responsabile del Servizio Difesa del suolo e della costa e bonifica, Monica 

Guida, che porta anche il saluto del Responsabile del Servizio tecnico bacino affluenti del Po, 

Gianfranco Larini, impossibilitato a partecipare, ma che collabora attivamente alle analisi del 

territorio ed alla progettazione. 

Mette in evidenza l’elevata criticità del nostro reticolo idrografico, particolarmente manifesto nella 

fase attuale, e la difficoltà di fare fronte agli ingenti danni sul territorio con i finanziamenti 

disponibili, per cui anche un Progetto delle dimensioni di LIFE RII assume significativa valenza.. 

Riprende quelle che devono essere le parole chiave della giornata: sinergia e prevenzione, presenti 

entrambe nel Progetto LIFE RII. 

Da ultimo sottolinea come la partecipazione costituisca oggi un pilastro ineludibile della 

progettazione e della gestione del territorio. 

(Allegato intervento) 

 

Walter Sancassiani, rappresentante del centro di ricerca e consulenza ”FocusLab”, illustra il 

percorso di partecipazione di LIFE RII, che si attua secondo lo schema: Informare, Consultare, 

Confrontare Migliorare (le scelte e gli interventi).  

Con l’aiuto di una presentazione visiva (Power Point) descrive le diverse sedute del Percorso di 

partecipazione, ed illustra gli obiettivi ed i contenuti del Workshop EASW che si terrà il 21 giugno 

e dei seminari tematici che si terranno nella prima metà di luglio. 

(Allegato intervento) 

 

Seguono gli interventi di Aronne Ruffini rappresentante del Consorzio di bonifica Emilia centrale, 

di Marco Monaci del Centro italiano di riqualificazione fluviale, (Allegato intervento) 

che ha supportato la progettazione, di Alessandro Alessandrini del Servizio beni architettonici ed 

ambientali.  

Gli interventi concernono tutti la descrizione delle caratteristiche ambientali del territorio e delle 

strategie messe in campo dal Progetto LIFE RII per risolvere le criticità idrauliche, di qualità 

dell’acqua, di qualità dell’ambiente. 

 

A conclusione della giornata hanno luogo diversi interventi dei partecipanti, tra i quali si segnalano 

quello di Andrea Capelli della Soprintendenza Beni architettonici e paesaggistici di Bologna e di 

Tommaso Pagliani del Progetto LIFE CRAINat, che offre collaborazione. 

 


