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Il 6 luglio 2022 a Ferrara si è svolto il primo incontro del Comitato di Garanzia Locale 
del progetto Verso un Contratto di Fiume per Ferrara, convocato per valutare la qualità 
del percorso partecipativo avviato a marzo.  
 
Insieme al coordinatore del progetto – Georg Sobbe di Fiumana – hanno partecipato 
all’incontro Francesca Cigala, per La Voce degli Alberi, e Claudio Mosca, per 
Assonautica Ferrara, entrambi presenti al laboratorio di co-progettazione, aperto al 
pubblico, svolto presso Factory Grisù il giorno precedente. 
 
I temi sui quali si è espresso il comitato sono i seguenti:  
 
COINVOLGIMENTO CITTADINI | Viene ritenuto soddisfacente il coinvolgimento della 
cittadinanza e riscontrata una positiva attenzione rispetto al tema, attenzione che si 
evidenzia anche dall’esito del questionario somministrato sia in occasione degli 
incontri pubblici che online. 
 
COINVOLGIMENTO ASSOCIAZIONI E COMITATI | Il coinvolgimento è buono ma si 
riscontrano alcune tensioni tra gruppi e comitati ambientalisti ed alcuni enti – come 
Arpae - preposti alla gestione del territorio. Il laboratorio di co-progettazione 
organizzato dall’Università di Ferrara è riuscito a creare una mediazione e quindi 
avviare un dialogo tra questi soggetti.  
 
COINVOLGIMENTO ENTI | Se da una parte si sconta la passata frammentazione 
della gestione dei corsi d’acqua, dall’altra parte si nota – tra le istituzioni che 
partecipano al processo - una decisa volontà di cambiamento. Numerose sono le 
istituzioni che si sono spese per il progetto, accettando di partecipare agli incontri 
pubblici attraverso interventi frontali, dal Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara.  
 
COINVOLGIMENTO COMUNE | Si segnala il positivo apporto fornito dai dipendenti 
comunali intervenuti agli incontri pubblici (personale impiegato presso il Museo di 
Storia Naturale). Si auspica comunque una maggiore presenza di tecnici afferenti alla 
pubblica amministrazione, che partecipino agli incontri e affianchino più in generale il 
progetto.  
 
COMITATO DI GARANZIA | Per migliorare l’efficacia del Comitato, si conviene di 
invitare Irene Bortolotti a farne parte. Irene Bortolotti da anni promuove iniziative di 



rigenerazione urbana per la darsena di Ferrara; già presente all’incontro preliminare 
dedicato al fiume organizzato nell’ottobre 2021 da Gruppo Blu, ha partecipato anche 
al primo incontro pubblico organizzato a marzo dal progetto.  
 
“Verso un Contratto di Fiume per Ferrara” è un progetto coordinato da Fiumana, 
realizzato in collaborazione con il Comune di Ferrara, CSV Terre Estensi, Ilturco, Rete 
Giustizia Climatica Ferrara, grazie al sostegno della Regione Emilia-Romagna. 
 
Per maggiori informazioni sul progetto:  
www.contrattodifiumeferrara.it / info@contrattodifiumeferrara.it.  
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