
OSSERVATORIO LOCALE DEL PAESAGGIO 

DIARIO DI BORDO BASSA REGGIANA 
 

 

14 0TTOBRE 2019: INCONTRO DI LANCIO DEL PROGETTO 

Incontro di presentazione a Bologna dell’iniziativa con le Unioni coinvolte. Condivisione delle 

attività da realizzare, definizione di un calendario di massima e dei primi appuntamenti per 

ciascun progetto. All’incontro hanno partecipato rappresentanti delle Unioni dei Comuni 

coinvolte, i funzionari e i dirigenti dei settori di riferimento di Regione Emilia-Romagna, gli 

esperti incaricati di aiutare lo sviluppo del percorso partecipato.  

 

21 OTTOBRE 2019: VISITA AI POSSIBILI LUOGHI DI PROGETTO 

Incontro per l’avvio del progetto in sede locale con i responsabili degli uffici coinvolti.  

L’occasione è servita a far emergere i temi prioritari rispetto alla gestione del rischio 

idrogeologico e alla valorizzazione del paesaggio su cui si potrebbe lavorare nell’ambito 

del progetto dell’Unione Bassa Reggiana, tra cui: 

● La funzione degli argini maestri e delle aree golenali, 

● Le azioni di manutenzione e gestione della vegetazione delle aree di pertinenza dei 

corsi d’acqua,  

con riferimento a due ambiti specifici di interesse per l’Unione: 

● Il tratto dell’asta del fiume Po sotteso al territorio dell’Unione e le sue aree golenali; 

● gli affluenti del Po che interessano l’Unione: Enza e Crostolo; 

 

Il sopralluogo ai possibili progetti pilota ha previsto la visita in 3 luoghi:  

1) Golena del Po e zona di tutela ecologica (ex cava) - Guastalla 

2) Valli Novellara - Novellara e Reggiolo 

3) Terramara - Poviglio 

 

 

PERIODO 23 OTTOBRE - 4 NOVEMBRE 

Nel periodo di riferimento le ipotesi di lavoro identificate nella visita del 23 ottobre sono state 

ulteriormente approfondite fino ad arrivare ad una scelta condivisa. Si è concordato di 

lavorare sul progetto pilota in relazione all’area della Golena di Po, affrontando il tema della 

riduzione della pressione antropica, della manutenzione e gestione dell’area.   

 

PERIODO 31 OTTOBRE - 6 NOVEMBRE  

 

Una volta identificato l’ambito di lavoro i referenti dell’Unione si sono attivati per selezionare 

attori locali che potessero dare un contributo peculiare e significativo nel costituendo 

Osservatorio e, in primo luogo, fossero disponibili per un colloquio individuale. 

  

Al momento del colloquio, inoltre, si è raccolta la disponibilità per la partecipazione a una 

passeggiata in Golena, come primo atto dell’Osservatorio. Gli intervistati sono stati invitati a 

segnalare figure di potenziale interesse nel percorso di costituzione dell’Osservatorio. 

  



6 NOVEMBRE 2019: AVVIO INTERVISTE 

Nella giornata del 6 novembre sono stati incontrati ed intervistati i rappresentanti di 4 diversi 

attori locali:  

-       protezione civile 
-       ecologia e rinaturalizzazione 
-       residenza e lavoro in Golena 
-       pesca e recupero delle tradizioni di pesca sul Po 

 
Gli incontri hanno offerto l’occasione per:  

- presentare in modo più esteso il progetto dell’Osservatorio Locale 
- raccogliere punti di attenzione degli stakeholder sul territorio 
- raccogliere la disponibilità per la partecipazione a una passeggiata  
- segnalare figure di potenziale interesse nel percorso di costituzione 

dell’Osservatorio. 
 

Altri soggetti saranno intervistati nei prossimi giorni, così come previsto dal progetto, con 
modalità “a distanza” utilizzando diversi strumenti: telefono, Zoom/Skype o Facebook. 
 
 

PERIODO 11- 25 NOVEMBRE: CONCLUSIONE INTERVISTE E PREPARAZIONE 

PASSEGGIATA 

Nel corso della settimana dell’11 novembre è stato raccolto, al telefono, il punto di vista di 

soggetti coinvolti nella: 

-       manutenzione di argini e area golenale (consorzi golenali) 

 Tra il 18 e il 21 è stato condotto un gruppo di discussione e approfondimento su 

facebook con soggetti coinvolti in: 

-       attività turistica e ricreativa sul Po 
-       attività costruttiva e di escavazione 

 Altri soggetti contattati (consorzio di bonifica, consorzio fitosanitario) non hanno partecipato 

a causa dell’emergenza piena che li vedeva intensamente impegnati: la zona era in allerta 

rossa. 

Sono state raccolte le testimonianze di 9 persone. 

Parallelamente sono stati individuati alcuni ambiti tematici e due ipotesi di percorso per la 

passeggiata esplorativa prevista per il 30 novembre: sul pennello di Po a Guastalla o 

all’Isola degli Internati a Gualtieri. La Locanda dei Pontieri ospiterà l’incontro di discussione e 

mappatura. 

Entro il 30 si dovrà procedere a 

● sistematizzare le informazioni raccolte; 
● scegliere un percorso, sulla base della valutazione dell’Unione sia rispetto alle 

segnalazioni raccolte, sia rispetto alla sicurezza; 
● preparare il materiale per gli incontri e procedere agli inviti. 

https://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/paesaggio-rischio/documenti/resoconto-interviste-unione-bassa-reggiana.pdf/view
https://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/paesaggio-rischio/documenti/resoconto-interviste-unione-bassa-reggiana.pdf/view
https://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/paesaggio-rischio/documenti/resoconto-interviste-unione-bassa-reggiana.pdf/view


La situazione idrogeologica, però, rimane fortemente a rischio. 

30 NOVEMBRE: LA PASSEGGIATA DIVENTA VIRTUALE 

A fronte della condizione dell’area golenale, ancora allagata dalla piena del Po di martedì 26 

novembre, non è stato possibile condurre la passeggiata. 

Per mantenere l’appuntamento previsto e far partire una discussione collettiva sui temi 

prioritari che interessano il paesaggio dell’area e i possibili interventi auspicati dagli 

stakeholder locali, è stato organizzato un incontro presso la sede del Comune di Guastalla. 

Hanno partecipato complessivamente 18 persone, di cui 8 stakeholder locali, 2 stakeholder 

istituzionali con interesse per l’area, 3 figure interne all’Unione, 5 del gruppo di lavoro. 

Dopo un inquadramento dell’Osservatorio, delle sue finalità e obiettivi, si è passati a una 

sintetica illustrazione delle evidenze emerse attraverso le interviste per arrivare a una 

mappatura dei temi di rilievo, su una mappa cartacea e sulla mappa online. 

Nella mappa online convergeranno le segnalazioni che gli stakeholder presenti e altri 

coinvolti vorranno indicare dal 30 novembre fino al 12 dicembre, quando verrà chiusa. 

Il risultato verrà condiviso in sede di laboratorio, l’ultimo incontro previsto per la fase 

sperimentale di costruzione dell’Osservatorio Locale il giorno 16 Dicembre. 

  

IL SEMINARIO INFORMATIVO E I WEBINAR 

 

Secondo il programma concordato in Bassa Reggiana avremmo dovuto realizzare dei 

webinar, mentre in Unione Reno Galliera un seminario in presenza. Durante i lavori si è 

concretizzata la possibilità di organizzare in collaborazione con AIPO a Boretto in Bassa 

Reggiana un seminario sul tema “contenimento del rischio idrogeologico e partecipazione”.  

Trattandosi di una opportunità interessante dalla stessa Unione Bassa Reggiana, si è deciso 

di lavorare su questa ipotesi organizzando il seminario in presenza a Boretto ai primi di 

dicembre, e dedicare invece i webinar alla Unione Reno Galliera (o entrambi i luoghi). Le 

ingenti piogge e la conseguente situazione di allerta rossa del fiume Po e Reno hanno 

determinato lo spostamento del seminario nell’anno 2020. 

 

In sintonia con l’approccio dell’Osservatorio sono stati registrati quattro webinar, ovvero dei 

video che spiegano l’attività dell’Osservatorio locale per il paesaggio e affrontano tematiche 

e buone pratiche in riferimento al rischio idrogeologico e al centro del dibattito durante il 

percorso partecipativo. 

Gli interventi tematici resteranno disponibili in modo da offrire punti di vista alternativi e 

spunti di riflessione in riferimento alle prossime attività dell’Osservatorio.  

 

I 4 interventi sono disponibili sulla piazza Paesaggio e rischio (in attesa di pubblicazione): 

1  Progetto partecipativo paesaggio e rischio, Anna Maria Mele 

https://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/paesaggio-rischio/documenti/report-primo-incontro_u-bassa-reggiana.pdf/view
https://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/paesaggio-rischio/gallerie-multimediali/webinar-politiche-per-il-rischio-alluvioni-in-emilia-romagna-patrizia-ercoli
https://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/paesaggio-rischio/gallerie-multimediali/webinar-politiche-per-il-rischio-alluvioni-in-emilia-romagna-patrizia-ercoli
https://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/paesaggio-rischio/notizie/benvenuti-nella-piazza-paesaggio-e-rischi
https://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/paesaggio-rischio/gallerie-multimediali/webinar-politiche-per-il-rischio-alluvioni-in-emilia-romagna-patrizia-ercoli


2_Politiche per la mitigazione del rischio alluvioni in Emilia-Romagna - Patrizia Ercoli 

3_Approccio ecosistemico nella gestione del territorio, Alessandro Leonardi 

4  Il piano di comunicazione per Il contenimento delle piene del Bozzente, Fabio Riva    

 

IL LABORATORIO DI PROGETTAZIONE DEL 16 DICEMBRE 

 

All’attività hanno partecipato 22 persone invitate a partire dai soggetti intervistati e dalle 

personalità segnalate dagli stessi.  

 

L’evento, ha previsto un’attività laboratoriale, con la finalità di:  

• Approfondire le tematiche di interesse.  

• Presentare quanto raccolto durante le interviste, i focus group, la giornata del 23/11.  

• Decidere le modalità di attivazione dell’Osservatorio, i soggetti che ne faranno parte e le 

attività da compiere. 

 

Durante la serata è stata presentato l’esito dell’attività di mappatura online. Lo strumento è 
rimasto aperto e online dal giorno 2/12 al giorno 12/12 e ha raccolto circa 130 segnalazioni. 
Oggi la mappa è ancora disponibile ed è possibile visionarla, senza apportare modifiche. 
Lo strumento potrà essere ancora utilizzato, quindi reso pubblico e modificabile, ad esempio 
per approfondire tematiche inerenti l’attivazione dell’Osservatorio locale. 
 
Link diretto alla mappa 

 
Al termine dell’attività i partecipanti hanno definito di concerto proposte e azioni per 

garantire continuità alle attività dell’Osservatorio locale per il paesaggio. 

 

 

REPORT FINALE 

È attualmente in realizzazione il report finale del laboratorio.  

 

 

IL KIT DELL’OSSERVATORIO 

Il progetto ha previsto la sperimentazione di un kit di strumenti e metodologie per lo start 

up e la messa in rete di Osservatori locali del paesaggio in Emilia-Romagna. 

Il kit è in fase di realizzazione è sarà presto reso disponibile. 

 

https://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/paesaggio-rischio/gallerie-multimediali/webinar-politiche-per-il-rischio-alluvioni-in-emilia-romagna-patrizia-ercoli
https://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/paesaggio-rischio/gallerie-multimediali/i-webinar-paesaggio-e-rischio
https://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/paesaggio-rischio/documenti/resoconto-interviste-unione-bassa-reggiana.pdf/view
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?hl=it&mid=1j0fhHiL0LegdSCboF9VAnl9Xy2l1cL3h&ll=44.93552612558666%2C10.63959949807122&z=12

