
                                                                    

 

 

 

Con il sostegno della L. R. Emilia-Romagna n. 3/2010 

 

Nuovo Circondario Imolese 

Imola (BO) 

ore 12.30 del 07/11/2017 

 

Riunione di coordinamento Santerno Resiliente 

Report sintetico 

Punto 1 - Preparazione seconda parte del forum tematico previsto per l'11 Novembre a 

Casalfiumanese, con analisi e rielaborazione dei contributi emersi il 26/10 

Gli Enti aderenti a Santerno Resiliente si riuniscono per organizzare l'incontro aperto alla cittadinanza 

di Sabato 11 novembre, che si terra  nella sala consiliare del Comune di Casalfiumanese. Sara  il secondo 

evento del forum sulla sicurezza idraulica, organizzato, come definito precedentemente dagli aderenti 

a SR, per condividere con i cittadini un primo quadro di riferimento sul tema, anche considerando i 

contributi emersi durante il primo incontro.  

 

Giovanna Antoniacci di Villaggio Globale Coop. Soc.  riporta che durante il primo incontro e  emerso fra 

i cittadini presenti la difficolta  di capire a chi spettano le varie competenze e quindi propone di iniziare 

l'incontro di sabato 11 novembre dando ai cittadini un quadro degli enti attivi sul territorio e 

specificando le loro competenze nel contesto territoriale del fiume Santerno. 

Gli Enti presenti avranno l’occasione di illustrare i principali progetti, piani e interventi attivi nel 

territorio del fiume Santerno.  A questo proposito all’incontro partecipera  la Regione Emilia-Romagna 

con i referenti tecnici dei principali settori di competenza in materia sicurezza idraulica.  

Alla luce di quanto emerso il programma sintetico della giornata di sabato prevede un intervento di 

indirizzo a cura del Comune di Casalfiumanese (comune ospitante), un breve intervento di 



                                                                    

inquadramento da parte del coordinatore del progetto Santerno Resiliente, un intervento metodologico 

da parte dell’esperta in materia di partecipazione.  Seguira  l’intervento della Regione Emilia-Romagna 

di presentazione dei settori di competenza presenti, ed infine l’intervento degli altri Enti del gruppo di 

lavoro della Sicurezza (Comuni, Circondario, Consorzio di Bonifica).  

L'incontro proseguira  affrontando le aree tematiche individuate dall’incontro del 26/10/17 (cfr.  report 

del 28/10/2017).  

Argomento Note 

1. Manutenzione Specificare quali siano le azioni di manutenzione ordinaria che 

vengono svolte, chi se ne occupa, se ci sono finanziamenti ordinari, 

se c'e  un piano. 

Pulizia post-alluvione (segnalazione n.30 del report) 

2. Monitoraggio idraulico e 

sistemi di allerta 

Monitoraggio eseguito da ARPA per Regione ER, tema del 

coordinamento con Regione Toscana  

Alert system attivo. Altri mezzi? 

Informazione e sensibilizzazione dei cittadini sui rischi e sui 

comportamenti da adottare in caso di alluvione. 

Piano d'emergenza comunale. 

3. Pulizia Competenze di pulizia idraulica dell'Autorita  di Bacino del Reno. 

Aspetti sanzionatori dell'abbandono rifiuti. 

Educazione ambientale. 

 

La metodologia scelta per la conduzione dell’incontro (a cura delle consulenti di Villaggio Globale) 

dovranno favorire una sintesi del quadro di competenze e degli interventi degli Enti, anche attraverso 

cartelloni o tabelle schematiche di facile comprensione da parte di tutti. 

Al termine della trattazione degli argomenti da parte dei soggetti incaricati, Giovanna Antoniacci 

propone di concludere l’incontro con un momento di ringraziamento rispetto ai contributi ricevuti, 

sottolineando che anche quelli non trattati in questo incontro, verranno comunque presi in 

considerazione nei contenuti del Contratto di Fiume e nei prossimi forum tematici. 

Punto 2 - Condivisione del programma degli eventi successivi 

Vengono definite le nuove date degli incontri: 

Giovedì  23 novembre – ore 20.00 Secondo forum sulla qualita  dell'acqua e degli habitat presso il 

Comune di Borgo Tossignano; 

Martedì  12 dicembre – ore 17.30-19.30 Incontro di formazione sulla partecipazione e incontro degli 

Enti (riflessione e confronto per la definizione del Tavolo di Negoziazione); luogo da definire; 

Non sono previste attivita  pubbliche per il mese di dicembre 

Punto 3 - Comunicazioni relative al Contratto di Fiume 

Gabriele Cesari dell'associazione Gipiesse condivide con i presenti una lettera di manifestazione 

d'interesse ricevuta dal Collegio Periti Agrari e Laureati di Bologna, che chiedono di partecipare 

attivamente agli incontri e al Contratto di fiume. L'associazione Gipiesse e  inoltre stata contattata 

dall’Alleanza delle Cooperative Imolesi per lo stesso motivo. Si propone dunque di accettare la richiesta 



                                                                    

del Collegio Periti Agrari ed estendere la partecipazione al Tavolo di Negoziazione a questi soggetti e 

invitare anche il Comune di Fiorenzuola (a cura di Rossano Montuschi del Consorzio di Bonifica della 

Romagna Occidentale) ed il Comune di Mordano. A conclusione del percorso partecipativo verra  

organizzato un momento per ufficializzare l'ingresso di questi nuovi enti nel percorso verso il Contratto 

di Fiume, firmando l'accordo. 

 

 

Infine, si chiede la collaborazione di tutti gli enti nel promuovere attraverso i propri canali gli inviti ai 

forum aperti alla cittadinanza. L'Associazione Gipiesse proporra  a Orma Comunicazioni di aprire una 

pagina Facebook dedicata al percorso, che potra  continuare a rimanere attiva anche a conclusione degli 

eventi, come luogo di incontro degli interessi e degli eventi della Vallata, nonche  per aggiornare le 

persone sullo stato di avanzamento verso il Contratto di Fiume.  

Suggerimenti per la comunicazione ricevuti dai presenti: i bar, le proloco, Tele Vallata, nuovo volantino.  

 

Si allega foglio presenze e lettera Collegio Periti Agrari 

 

 

  



                                                                    

 


