
 
 

TAVOLO DI NEGOZIAZIONE | REPORT DEL PRIMO INCONTRO 

martedì 5 luglio 2022 
 

 

Il 5 luglio a Ferrara si è svolto il primo incontro del Tavolo di Negoziazione organizzato 

dal progetto Verso un Contratto di Fiume per Ferrara. 

 

Insieme agli organizzatori - Fiumana, in collaborazione con il Comune di Ferrara, Csv 

Terre Estensi, Ilturco, Rete Giustizia Climatica Ferrara - hanno partecipato numerose 

istituzioni e associazioni. Tra le istituzioni: Arpae, Agenzia per la sicurezza territoriale 

e protezione civile della Regione Emilia-Romagna, Consorzio di Bonifica Pianura di 

Ferrara, Università degli Studi di Ferrara. Tra le associazioni: AMF – Scuola di Musica 

Moderna, Arcipesca, Associazione Alto Volano, Assonautica, Basso Profilo, Canoa 

Club, Centro Canoa Beppe Mazza, Consorzio Wunderkammer, Delta Sup, Fipsas, I 

Barcar ad Puatel, Pro Loco Alto Po di Volano, Metropoli di Paesaggio, Terre del Po di 

Primaro, Unione Pescatori Estensi. 

 

Il tavolo è servito a discutere con puntualità le criticità prioritarie e le possibili soluzioni 

da attuare, per migliorare la gestione e la valorizzazione dei fiumi e dei canali che 

attraversano il territorio comunale. Da questo confronto sono emersi i punti salienti 

che andranno a comporre le linee guida per il Contratto di Fiume. 

 

COMUNICAZIONE INTERNA | Necessità di implementare la comunicazione e la 

collaborazione tra enti preposti alla gestione del territorio e delle acque. 

Proposta: calendarizzare tavoli operativi periodici. 

 

COMUNICAZIONE ESTERNA | Necessità di implementare la comunicazione tra enti 

preposti alla gestione del territorio e cittadini. 

Proposta: comunicare la divisione dei corsi d’acqua e le specifiche competenze di 

gestione (dal dragaggio alla regolazione delle chiuse, alla pulizia delle sponde etc), le 

collaborazioni avviate e le intese sottoscritte; comunicare le procedure necessarie per 

realizzare attività e ottenere permessi. 

 

CITTADINANZA ATTIVA PER LA TUTELA AMBIENTALE | Necessità di coinvolgere i 

cittadini nella salvaguardia dell’ambiente, partendo dalla conoscenza del territorio. 

Proposta: promuovere congiuntamente le attività organizzate sul fiume; organizzare 



visite agli impianti storici per la bonifica e attività sulle sponde, soprattutto nell’ottica di 

scoraggiare l’utilizzo abusivo ed esclusivo dei privati; favorire il trasporto intermodale; 

incentivare la citizen science e progetti di monitoraggio ambientale da attuare in 

collaborazione con le associazioni e i cittadini (sportivi, ambientalisti, etc). 

 

PROMOZIONE TURISTICA INTEGRATA | Necessità di creare una rete che 

comprenda le strutture private collocate lungo i corsi d’acqua e nelle vicinanze, per 

una promozione turistica più efficace. 

 

FACILITAZIONE DELLA NAVIGAZIONE | Necessità di rendere fattivamente navigabili 

i corsi d’acqua attualmente navigabili solo formalmente o potenzialmente, come ad 

esempio il vecchio ramo del Po di Primaro e il canale di Burana. Di conseguenza: 

necessità di ristrutturazione dei pontili, con garanzie di manutenzione, e di 

implementare il rimessaggio e la cantieristica. 

Proposta: favorire la sinergia tra enti nell’ottica di partecipare insieme a bandi di 

finanziamento, utili per ottenere le risorse necessarie agli interventi. 

 

ARMONIZZAZIONE TURISMO E COMMERCIO SULLE VIE D’ACQUA | Necessità di 

armonizzare attività nautiche commerciali e turistiche e promuovere le vie navigabili. 

Proposta: realizzare un progetto di navigazione, che comunichi a tutti gli interessati le 

informazioni utili, utilizzando mappe e percorsi. 

 

“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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