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Il 30 agosto 2022 a Ferrara presso Consorzio Wunderkammer si è svolto il primo 
incontro del gruppo di lavoro creato per redigere la bozza delle Linee Guida che il 
progetto “Verso un Contratto di Fiume per Ferrara” sottoporrà all’amministrazione 
comunale. Insieme al coordinatore del progetto – Georg Sobbe di Fiumana – hanno 
partecipato all’incontro Marco Falciano, parte dello staff del progetto, Sergio Fortini 
per Metropoli di Paesaggio, Mattia Lanzoni per l’Università di Ferrara. 
 

STRUTTURA E MOTIVAZIONI | Si definisce la struttura del documento, si condivide 
la necessità di descrivere lo stato di fatto, quindi all’attuale situazione dei fiumi e canali 
di Ferrara, per motivare la necessità del Contratto di Fiume. L’autorevolezza della 
proposta andrà sottolineata specificando la sua origine, ovvero un percorso 
partecipativo che ha coinvolto comunità, associazioni ed enti.  
 

MACROCATEGORIE | Si concorda di ricondurre l’utilizzo del fiume a due 
macrocategorie: vie d’acqua e sponde. Per entrambe le macrocategorie si andranno 
ad articolare norme di salvaguardia, norme di utilizzo, proposte di valorizzazione.  
 

AREA DI COMPETENZA | Si condivide la necessità di descrivere l’area di competenza 
del documento – che comprende all’interno del territorio comunale il canale di Burana, 
il canale Boicelli, il Po di Primaro, il Po di Volano – e di esplicitare la volontà di 
estendere quest’area, per comprendere il tratto della sponda destra del Po che 
afferisce alla stessa amministrazione. I canali minori andranno comunque citati, 
sebbene genericamente, perché collegati ai canali e ai fiumi principali, e perché 
spesso vivono situazioni di degrado o subiscono il danno degli scarichi diretti.  
 

TAVOLO PERMANENTE | Si stabilisce di inserire nel documento la proposta di istituire 
un Tavolo Permanente, che possa attivarsi per realizzare il Contratto di Fiume vero e 
proprio, una volta che le Linee Guida verranno approvate dalla giunta.  
 

GLOSSARIO | Si valuta positivamente la proposta di inserire alle Linee Guida un 
glossario di termini tecnici, per facilitare la comprensione del testo e renderlo 
accessibile a un pubblico ampio.  
 

“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. 
 
Info: www.contrattodifiumeferrara.it / info@contrattodifiumeferrara.it 
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