
                                                                    

 

Riunione di coordinamento del Progetto Santerno Resiliente.

 

Tiziano Righini introduce la riunione. Ringrazia i partecipanti e comunica che in estate 

l'Associazione Gipiesse ha rinnovato le cariche rappresentati

Visani, neo eletta Presidente di Gipiesse. 

si augura che il percorso partecipativo possa dare un contributo alla promozione del territorio ed 

alla divulgazione della cultura scientifica ed ambientale che coinvolga anche i più giovani, ricordando 

che questi sono gli obiettivi che ha ritrovato nell'associazione Gipiesse e che l'hanno spinta ad 

assumersi l'incarico che le è stato proposto

Gabriele Cesari aggiorna i p

'17 in preparazione al bando regionale L. 3/2000. Nel mese di Giugno il GAL Appennino Bolognese 

ha aderito al Santerno Resiliente. Come noto l'esito del bando è stato ratificato con Dete

del 27/6/17 che prevede un finanziamento parziale del progetto (

richiesti). Il 4/7/17 Gipiesse ha inviato lettera di formale accettazione del contributo regionale con 

impegno a svolgere l'intero progetto. Il 5/7/17

del CUP di progetto (E46J17000260004). Successivamente Gipiesse ha inviato una lettera di 

richiesta fondi ad Enti e Aziende del territorio per copertura totale del budget di progetto, alla quale 

per ora hanno già espresso la propria adesione con co

Romagna Occidentale e l'Azienda Ricci Bus.  Altre Aziende ed Enti hanno mostrato interesse al 

percorso. Cesari chiede ai Comuni ed ai partecipanti di segnalare aziende ed a

da contattare e coinvolgere per il supporto al progetto. In merito al contributo definito da ciascun 

Ente si ricorda la richiesta di provvedere all'erogazione del contributo entro il 30/09/17 secondo le 

modalità e coordinate già co

procedere con gli affidamenti degli incarichi previsti che sono i seguenti: Luca Schioppa (sito 

internet), Orma Comunicazioni (Ufficio Stampa e Comunicazione); Geo

metodologico della partecipazione, supporto della dott.sa Roberta Centonze); Sis.Ter 

(customizzazione progetto DATA del Con.Ami);

Vittoria Montaletti comunica che la Regione ha aderito al percorso Contratto di Fiume 

Santerno: con delibera n. 1088 del 24/07/2017 

d’atto del Protocollo d’intesa per l’avvio del percorso partecipato “Verso il Contratto di Fiume 

SANTERNO RESILIENTE
processo partecipativo realizzato con fondi della Regione Emilia Romagna L. 3/2000 e con il 

Comuni di Imola, Casalfiumanese, Borgo 

Tossignano, Fontanelice e Castel del Rio 

 

Riunione di coordinamento del Progetto Santerno Resiliente.

Resoconto sintetico 

introduce la riunione. Ringrazia i partecipanti e comunica che in estate 

l'Associazione Gipiesse ha rinnovato le cariche rappresentative. Cede quindi la parola a Daniela 

Visani, neo eletta Presidente di Gipiesse. Daniela Visani saluta i presenti, si presenta brevemente e 

si augura che il percorso partecipativo possa dare un contributo alla promozione del territorio ed 

ella cultura scientifica ed ambientale che coinvolga anche i più giovani, ricordando 

che questi sono gli obiettivi che ha ritrovato nell'associazione Gipiesse e che l'hanno spinta ad 

assumersi l'incarico che le è stato proposto 

aggiorna i presenti dell'evoluzione del progetto rispetto agli incontri di maggio 

'17 in preparazione al bando regionale L. 3/2000. Nel mese di Giugno il GAL Appennino Bolognese 

ha aderito al Santerno Resiliente. Come noto l'esito del bando è stato ratificato con Dete

del 27/6/17 che prevede un finanziamento parziale del progetto (€ 4.105 a fronte dei € 15.000 

richiesti). Il 4/7/17 Gipiesse ha inviato lettera di formale accettazione del contributo regionale con 

impegno a svolgere l'intero progetto. Il 5/7/17 la Regione ha comunicato a Gipiesse l'assegnazione 

del CUP di progetto (E46J17000260004). Successivamente Gipiesse ha inviato una lettera di 

richiesta fondi ad Enti e Aziende del territorio per copertura totale del budget di progetto, alla quale 

anno già espresso la propria adesione con co-finanziamento il Consorzio di Bonifica 

Romagna Occidentale e l'Azienda Ricci Bus.  Altre Aziende ed Enti hanno mostrato interesse al 

percorso. Cesari chiede ai Comuni ed ai partecipanti di segnalare aziende ed a

da contattare e coinvolgere per il supporto al progetto. In merito al contributo definito da ciascun 

Ente si ricorda la richiesta di provvedere all'erogazione del contributo entro il 30/09/17 secondo le 

modalità e coordinate già comunicate per permettere all'Associazione capofila del progetto di 

procedere con gli affidamenti degli incarichi previsti che sono i seguenti: Luca Schioppa (sito 

internet), Orma Comunicazioni (Ufficio Stampa e Comunicazione); Geo

logico della partecipazione, supporto della dott.sa Roberta Centonze); Sis.Ter 

(customizzazione progetto DATA del Con.Ami); 

comunica che la Regione ha aderito al percorso Contratto di Fiume 

Santerno: con delibera n. 1088 del 24/07/2017 la Giunta Regionale ha infatti ufficializzato la presa 

d’atto del Protocollo d’intesa per l’avvio del percorso partecipato “Verso il Contratto di Fiume 

SANTERNO RESILIENTE
realizzato con fondi della Regione Emilia Romagna L. 3/2000 e con il 

Comuni di Imola, Casalfiumanese, Borgo 

 

 

 

 

 

Imola, 5 settembre ‘17 

Riunione di coordinamento del Progetto Santerno Resiliente. 

introduce la riunione. Ringrazia i partecipanti e comunica che in estate 

ve. Cede quindi la parola a Daniela 

saluta i presenti, si presenta brevemente e 

si augura che il percorso partecipativo possa dare un contributo alla promozione del territorio ed 

ella cultura scientifica ed ambientale che coinvolga anche i più giovani, ricordando 

che questi sono gli obiettivi che ha ritrovato nell'associazione Gipiesse e che l'hanno spinta ad 

resenti dell'evoluzione del progetto rispetto agli incontri di maggio 

'17 in preparazione al bando regionale L. 3/2000. Nel mese di Giugno il GAL Appennino Bolognese 

ha aderito al Santerno Resiliente. Come noto l'esito del bando è stato ratificato con Determina 10381 

€ 4.105 a fronte dei € 15.000 

richiesti). Il 4/7/17 Gipiesse ha inviato lettera di formale accettazione del contributo regionale con 

la Regione ha comunicato a Gipiesse l'assegnazione 

del CUP di progetto (E46J17000260004). Successivamente Gipiesse ha inviato una lettera di 

richiesta fondi ad Enti e Aziende del territorio per copertura totale del budget di progetto, alla quale 

finanziamento il Consorzio di Bonifica 

Romagna Occidentale e l'Azienda Ricci Bus.  Altre Aziende ed Enti hanno mostrato interesse al 

percorso. Cesari chiede ai Comuni ed ai partecipanti di segnalare aziende ed associazioni territoriali 

da contattare e coinvolgere per il supporto al progetto. In merito al contributo definito da ciascun 

Ente si ricorda la richiesta di provvedere all'erogazione del contributo entro il 30/09/17 secondo le 

municate per permettere all'Associazione capofila del progetto di 

procedere con gli affidamenti degli incarichi previsti che sono i seguenti: Luca Schioppa (sito 

internet), Orma Comunicazioni (Ufficio Stampa e Comunicazione); Geo-Smart Lab (supporto 

logico della partecipazione, supporto della dott.sa Roberta Centonze); Sis.Ter 

comunica che la Regione ha aderito al percorso Contratto di Fiume 

la Giunta Regionale ha infatti ufficializzato la presa 

d’atto del Protocollo d’intesa per l’avvio del percorso partecipato “Verso il Contratto di Fiume 

SANTERNO RESILIENTE 
realizzato con fondi della Regione Emilia Romagna L. 3/2000 e con il sostegno economico di: 



                                                                    

Santerno”. La Regione è inoltre impegnata su vari fronti relativamente al tema della governance dei 

territori fluviali: nel mese di Luglio ’17 è stata approvata la Legge Regionale che detta disposizioni 

per l'adeguamento dell'ordinamento regionale in materia ambientale e che ha posto le basi per la 

pianificazione della tutela integrata dei bacini, favorendo l'approccio previsto dai Contratti di Fiume 

(Art. 35 D.Lgs. 152/2006). E' inoltre prevista la costituzione di un Tavolo Regionale Permanente dei 

Contratti di Fiume che comprenda tutti i Servizi Regionali Competenti e le Agenzie (ARPAE e Prot. 

Civile) per un supporto sistematico alle varie iniziative dei Comuni. Ad oggi i percorsi supportati 

dalla Regione sono 6, compreso quello del Santerno. 

Si apre una discussione tra i partecipanti: il sindaco di Casalfiumanese Gisella Rivola ringrazia 

Gipiesse per l'impegno ed il lavoro fin qui svolto. Il Sindaco di Borgo Tossignano Clorinda Mortero 

ritiene che questo percorso sia importante per l'obiettivo di rendere competitivo il nostro territorio; 

ricorda che la manifestazione “Tipica” quest'anno sarà a Borgo Tossignano ed è parso opportuno far 

rientrare il tema del progetto Santerno Resiliente come argomento della manifestazione. Si è pensato 

di utilizzare il convegno che solitamente si svolge nel corso di Tipica come momento introduttivo del 

Santerno Resiliente Si terrà il giorno sabato 30 settembre al pomeriggio. Suggerisce di diffondere il 

più possibile l'evento ed estendere l'invito anche ai non aderenti al Progetto. Rossano Montuschi 

del Consorzio di Bonifica Romagna Occidentale chiede se questo progetto coinvolgerà anche a 

Firenzuola, evidenziando l'importanza di considerare il bacino idrografico in modo unitario. Nella 

porzione montana del Bacino sono numerosi gli interventi che evidentemente hanno un effetto 

positivo sull'intero bacino. Gabriele C. risponde che è auspicabile questo coinvolgimento, così come 

quello dei Comuni di pianura; al riguardo chiede che ognuno si adoperi per raggiungere questa 

estensione di partecipanti nei prossimi incontri. Beatrice Ricci a nome dell'Azienda Ricci Bus 

esprime soddisfazione per il progetto e si dice  disponibile ad un contributo concreto al progetto 

(oltre al contributo economico erogato) a partire dai servizi di trasporto. L'interesse di Ricci Bus è 

focalizzato in particolare sulla tematica della promozione turistica. Il sindaco di Fontanelice Athos 

Ponti evidenzia l'importanza del rilancio del territorio della Vallata, di una promozione dal punto di 

vista ambientale e turistica. Da anni si parla di questi temi: ora lo strumento del Contratto di Fiume 

sembra una occasione per avvicinarsi a questo obiettivo, assieme alle infrastrutture specifiche come 

la pista ciclabile Mordano-Castel del Rio che è sicuramente molto utile per perseguire gli obiettivi 

indicati. Roberta Centonze ricorda l'importanza dell'adesione del GAL Appennino Bolognese anche 

per i progetti che stanno promuovendo sul territorio e per il progetto “BioDistretto” (un marchio 

registrato da Aiab, aziende biologiche, una sorta di certificazione biologica condivisa) che può 

collegare il mondo dell'agricoltura al Contratto di Fiume; 

Roberta C. spiega la metodologia di lavoro indicata nel documento ufficiale approvato dalla 

Regione: è previsto un tavolo di negoziazione con gli Enti aderenti, con la necessità di una massima 

divulgazione per coinvolgere altri Enti ed Associazioni portatori di interesse (nel progetto sono citati 

Nuovo circondario Imolese, Legambiente, CAI, Hera Spa, WWF). La partecipazione prevede un 

approccio di condivisione degli obiettivi comuni, con ricerca di strategie variabili. Il tavolo deve avere 

un ruolo permanente ed il coordinatore deve avere un ruolo vivo e continuo. La piattaforma GIS 

innovativa del Progetto DATA consentirà un maggiore interscambio delle informazioni, delle 

proposte e delle strategie. L'aspetto metodologico affiancherà ogni momento del percorso, 

soprattutto le prime riunioni di Forum, e consentirà di elaborare e perfezionare un regolamento del 



                                                                    

Tavolo di Negoziazione che sarà codificato da Roberta C. e condiviso con tutti gli attori prima della 

stesura definitiva. Va ricordato che i Comuni si sono impegnati a riconoscere formalmente nei propri 

regolamenti il  percorso partecipato ed il regolamento del tavolo di negoziazione; 

Gabriele C. passa alla presentazione dell'anteprima del sito www.santernoresiliente.org, che 

ancora per qualche giorno sarà coperta da una password d’accesso (CDFS), richiedendo a tutti di 

segnalare modifiche, aggiunte, proposte relative all'impostazione attuale. Vittoria M. ritiene che 

l'immagine scelta in Home Page (“Mappa di Imola di Leonardo”) pur essendo molto nota e molto 

bella non si addice al percorso Santerno Resiliente: si vede molto poco il Fiume (nb: questo per una 

impostazione grafica automatica) e soprattutto è riferita ad una porzione molto limitata di territorio 

(la città di Imola). Suggerisce di valutare un'altra immagine, magari un'altra mappa storica che 

inquadri una porzioni significativa del fiume e della sua valle. Inoltre, suggerisce di sviluppare 

maggiormente il tema della resilienza rispetto alle tematiche indicate nel sito: il tema del fiume 

associato al tema del territorio e alla resilienza intesa come strategia di adattamento, cambiamento 

di abitudini e modi di vivere, cambiamenti economici, e cambiamenti ambientali. Osservare come  il 

fiume Santerno “reagisce”.  Il tema della resilienza deve essere più evidenziato nel blog, anche in 

rapporto al tema del turismo e alle nuove domande di fruizione del fiume e del suo territorio: 

resilienza intesa come necessità di imparare a sviluppare il turismo nonostante i cambiamenti 

culturali e abitudini comuni.  Sottolinea poi l'importanza che il sito aiuti a rendere più immediata la 

comunicazione sia interna che esterna delle attività. Giovanni Bucchi (Orma Comunicazione) 

illustra le attività previste per il progetto: comunicati stampa, interviste, articoli sul blog, ecc... ed 

evidenzia la necessità di rendere ogni evento o comunicazione con un linguaggio meno tecnico, più 

vicino alla curiosità della gente che non vuole entrare nei tecnicismi dei protocolli di intesa, dei bandi 

di partecipazione ecc..., ma vuole capire concretamente che opportunità e che azioni possono 

scaturire dal progetto; 

Gabriele C. illustra il programma degli eventi a partire dalla sezione calendario del sito: 

• anzitutto è previsto il convegno di apertura il giorno sabato 30 settembre ’17 nell'ambito 

della manifestazione Tipica. La bozza di programma viene illustrata ai partecipanti. 

Alcuni relatori sono ancora da definire. I Sindaci della Vallata suggeriscono di invitare 

anche il Consigliere Roberto Poli tra i saluti istituzionali e di valutare la presenza del prof. 

Gianbattista Vai. Tiziano R. fa presente che al prof. Vai verrà chiesto di guidare 

l'escursione prevista per la mattinata del 30 lungo il percorso didattico per bambini 

“Gipsy e la Magia del tempo” a  Rineggio; 

• il secondo appuntamento è relativo alla formazione da parte di Sis.Ter sull'utilizzo della 

piattaforma GIS del progetto DATA: tra le date possibili viene individuata quella di 

giovedì 12 Ottobre '17. Si concorda sulla necessità di prevedere due sessioni distinte, una 

alla mattina ed una in tardo pomeriggio per dare la possibilità a tutti di partecipare ad 

uno dei due appuntamenti. Viene raccomandata la presenza dei tecnici comunali che 

dovranno seguire il percorso successivo ed utilizzare lo strumento informatico. I sindaci 

dei comuni evidenziano la difficoltà di personale ed individuano in Riccardo Buscaroli la 

persona di riferimento, assieme eventualmente ad altri tecnici indicati dal Nuovo 

Circondario Imolese, da coinvolgere opportunamente; 



                                                                    

• per quanto riguarda i Forum tematici i sindaci dei comuni evidenziano la propria 

disponibilità ad individuare un tema per ogni comune e a fornire supporto per 

l'organizzazione e la divulgazione degli eventi sui propri territori. Sulla base delle 

tematiche affrontate vengono assegnati i vari forum tematici previsti:  

o Sicurezza idraulica: Casalfiumanese, ottobre-novembre '17; 

o Qualità delle acque e habitat: Borgo Tossignano, novembre-dicembre '17; 

o Gestione ed uso delle risorse: Fontanelice, gennaio-febbraio '18; 

o Fruizione turistica: Castel del Rio, febbraio-marzo '18 

i risultati di progetto saranno divulgati in un convegno finale che dovrà essere svolto entro la 

scadenza di progetto (fine marzo ’18) che si terrà ad Imola, probabilmente al Palazzo Sersanti 

 

Il resoconto dell'incontro assieme alla bozza di programma del convegno del 30/9 saranno 

inviati ai partecipanti entro la fine della settimana in corso, per consentire a tutti la segnalazione di 

correzioni, integrazioni, modifiche o suggerimenti (relativi al resoconto dell'incontro, alla bozza di 

programma del convegno del 30/9 ed all'anteprima del sito www.santernoresiliente.org) che 

dovranno pervenire entro il giorno mercoledì 13 settembre '17, prima della divulgazione della 

locandina del Convegno e prima della pubblicazione del sito www.santernoresiliente.org 

 


