REPORT DEL SECONDO INCONTRO
venerdì 10 giugno 2022 a Factory Grisù

Venerdì 10 giugno 2022 si è svolto a Factory Grisù il secondo incontro pubblico del
percorso “Verso un Contratto di Fiume per Ferrara”. Hanno partecipato numerosi
cittadini, insieme a rappresentanti di istituzioni, aziende, associazioni e comitati
informali.
L’incontro ha compreso una breve relazione introduttiva, per spiegare ai presenti cosa
significa Contratto di Fiume, per descrivere il progetto e il suo avanzamento nel corso
dei mesi. Un ulteriore e più puntuale approfondimento sullo strumento è stato curato
da Vittoria Montaletti, funzionaria della Regione Emilia-Romagna. La sintesi pdf
preparata per l’occasione è a disposizione e si può scaricare dal sito
www.contrattodifiumeferrara.it.
Di rilievo l’intervento delle istituzioni che hanno voluto sottolineare la loro adesione e
disponibilità a collaborare. Hanno preso parola: per il Comune di Ferrara l’assessore
all’ambiente Alessandro Balboni, per l’Autorità Distrettuale di Bacino del Fiume Po il
segretario generale Meuccio Berselli, per il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara il
vicepresidente Massimo Ravaioli.
Il pomeriggio è stato poi impegnato dal laboratorio di codesign, curato da Michele
Marchi, docente dell’Università di Ferrara. Due i tavoli organizzati per stimolare la
discussione: turismo sostenibile e navigazione, ambiente e sport.
TAVOLO TURISMO SOSTENIBILE E NAVIGAZIONE | Il primo tavolo ha affrontato i
seguenti argomenti: percorsi arginali, sviluppo di turismo ciclofluviale di prossimità e
imprenditoria legata al cicloturismo, navigabilità, servizi e accoglienza, rete degli
attracchi. Con l’ausilio di supporti iconografici questi temi sono stati declinati rispetto
a questi parametri: inclusività, impatto ambientale, livello di manutenibilità (gestionale,
economica e ambientale), capacità di genere microeconomie.
TAVOLO AMBIENTE E SPORT | Il secondo tavolo ha discusso due temi solo
apparentemente contrastanti, che necessitano in realtà di interventi strategici e
programmatici comuni, poiché capaci di portare benefici trasversali. Sono state

indagate le migliori best practice attuate a livello locale e internazionale, per cercare
di dare risposte progettuali e concrete alle criticità precedentemente rilevate.
I prossimi passi del progetto riguarderanno la creazione del Tavolo di Negoziazione,
ovvero del tavolo a cui parteciperanno gli stakeholder che hanno espresso la loro
intenzione di collaborare attivamente, e la redazione preliminare e condivisa di un
catalogo di linee guida utili a migliorare la gestione e la fruizione dei corsi d’acqua.
Le linee guida verranno discusse, definite e approvate collettivamente in occasione
del terzo incontro pubblico, aperto alla comunità, che si terrà sabato 8 ottobre.
“Verso un Contratto di Fiume per Ferrara” è coordinato da Fiumana in collaborazione
con il Comune di Ferrara, CSV Terre Estensi, Ilturco, Rete Giustizia Climatica Ferrara.
Finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, il progetto intende coinvolgere la comunità
e tutte le realtà interessata a migliorare la gestione e la valorizzazione dei corsi
d’acqua che attraversano e lambiscono la città, per redigere insieme un catalogo di
linee guida utili a formulare un vero e proprio Contratto di Fiume, da sottoporre
all’amministrazione e agli enti preposti.
Vuoi saperne di più? www.contrattodifiumeferrara.it / info@contrattodifiumeferrara.i

