
 

REPORT DEL TERZO INCONTRO 
Martedì 4 ottobre 2022 a Consorzio Wunderkammer 

 

 

 

Martedì 4 ottobre 2022 si è svolto a Consorzio Wunderkammer il terzo e ultimo 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 è servito per presentare alla comunità e agli enti interessati la bozza delle Linee 
Guida per il futuro Contratto di Fiume, ovvero la bozza del documento redatto dal Tavolo di 
Lavoro che andrà a costituire la proposta partecipata sottoposta dal progetto al Comune di 
Ferrara.  
 
L’incontro ha compreso una breve relazione introduttiva, utile per ringraziare i soggetti 
attivamente coinvolti e per riassumere le tappe del lavoro svolto da marzo ad ottobre, e la 
distribuzione a tutti i presenti della bozza delle Linee Guida, in forma cartacea. Si è inoltre 
illustrato l’iter che il documento dovrà attraversare per essere approvato dalla giunta 
comunale, dalla vidimazione alla delibera, e il necessario monitoraggio di ciò che seguirà 
l’approvazione in giunta. La presentazione dettagliata è stata suddivisa in cinque parti, una 
per ciascun capitolo del documento: 1) Il territorio di riferimento, la situazione attuale; 2) Il 
Contratto di Fiume per Ferrara; 3) Obiettivi generali, obbiettivi specifici, l’amministrazione 
delle acque a Ferrara, navigazione e accessibilità; 4) Paesaggio come infrastruttura; 5) Un 
masterplan per il Contratto di Fiume.  
 
L’assessore all’ambiente del Comune di Ferrara, Alessandro Balboni, è intervenuto per 
sottolineare quanto il percorso avviato sia importante e significativo per facilitare il lavoro 
della giunta, sia in relazione al Piano Urbanistico Generale, sia in relazione alla recente e 
ancora in corso di sviluppo riqualificazione della darsena. Nell’ottica di valorizzare le vie 
d’acqua in termini ambientali, turistici e ricreativi, l’assessore ha ribadito la necessità di 
rivalutare alcuni degli interventi infrastrutturali attualmente in corso o previsti a breve, 
attualmente in capo a vari enti.  
 
L’appuntamento è proseguito con i commenti e le domande dei partecipanti. Dal confronto 
non è emersa la necessità di intervenire con modifiche significative, tuttavia è stata ribadita 
la possibilità di inviare anche successivamente, via mail, eventuali integrazioni ritenute utili.  
 
Si è infine ribadito come – benché l’esperienza del percorso partecipativo si concluda col 
terzo e ultimo incontro pubblico, e con l’iter che porterà le Linee Guida ad essere approvate 
in giunta – non si arresta l’impegno dei soggetti coinvolti, determinati a proseguire il lavoro 



avviato e quindi a realizzare un vero e proprio Contratto di Fiume per Ferrara. A questo 
scopo resterà attivo e aggiornato il sito con i relativi canali social.   
 
“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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