Hanno partecipato:

RONCO-BIDENTE
PARTECIPATO

processo partecipato per la costruizione di una
gestione integrata del fiume volta alla sua
valorizzazione e tutela

PRIMO INCONTRO
DEL TAVOLO
DI NEGOZIAZIONE
ALLARGATO
Martedì 30 giugno ore 18,00
Golf Club i Fiordalisi Forlì
RONCO-BIDENTE PARTECIPATO

333 21 98 110

Ginamatteo Peperoni, Assessore Comune Forlimpopoli
Filippo Santolini, Assessore Comune Meldola
Giuseppe Petetta, Assessore Comune Forlì
Paola Rossi (sost Marco Zanetti) Urbanistica Comune Forlimpopoli
Giancarlo Tedaldi, Ambiente comune Meldola
Marcello Arfelli, Protezione civile Comune Forlì
Nadia Bertozzi, Partecipazione Comune di Meldola
Fausto Pardolesi, Agenzia per la sicurezza idraulica
Carlo Rondoni, referente tutela ambientale
Paola Centofanti, referente tutela ambientale
Gardini Giuseppe, referente tutela ambientale
Foschi Ugo Foscolo, referente attività economiche
Paganelli Paolo, referente attività economiche
Lorenzo Gualtierotti, referente valorizzazione turistica
Flavio Foietta, referente valorizzazione turistica
Alessandro Massa, referente valorizzazione turistica
Raggi Riccardo (Sost S. Belacchi) referente valorizzazione turistica
Gabriele Buono, referente valorizzazione turistica
Romeo Zanzani, referente residenti e fruitori
Velio Pantani, referente residenti e fruitori
Riccardo Aldini, referente residenti e fruitori
Giovanni Grapeggia, gruppo di lavoro sulla sostenibilità
Franco Corzani, gruppo di lavoro sulla sostenibilità
Beatrice Beatrice, Spazi Indecisi promotori del processo partecipato
Francesco Tortori, Spazi Indecisi promotori del processo partecipato
Uditori: De Pascalis Lara, Stefano Raggi
Assenti giustificati: Mirko Capuano, Tecla Mabelli, Simone Riminucci, Cristina
Nicoletti, Pier Luigi Pantoli, Luciano Ravaglioli

FRUIBILITÀ DELL'AREA FLUVIALE
Questo gruppo di lavoro si occupa di costruire una proposta su:
Elenca qui tutto ciò che ritieni rilevante rispetto ai temi
elencati qui a sinistra.

Una rete di sentieri ciclopedonali integrata da Forlì a Meldola senza percorrere strade asfaltate (per esempio:
cosa c’è e cosa manca, ipotesi collegamenti, come e dove collegare i due argini)?

Componenti del gruppo di lavoro
Proponi persone con competenze specifiche che hanno le competenze
per costruire la proposta.

Stefano Belacchi,

(o rappresentante AIGAE su fruizione)

Strumenti per la fruibilità della rete di sentieri (per esempio: mappa escursionistica 1:25,000; GPS;
segnaletica fissa integrata).

Giovanni Grapeggia
(pianificazione territoriale)

Ipotesi di fruizione invernale.
Aree facilmente accessibili (anche per portatori di disabilità) con zone attrezzate (tavoli, ecc.) che bilancino
e concilino fruizione e tutela (dove e come).

Giuseppe Giardini
(mappatura sentieri Meldola)

Lorenzo Guarltierotti

Azioni per mettere in rete le realtà economiche e associative che operano sul territorio per creare un
calendario condiviso ed una promzione unitaria delle offerte di ciascun attore (cicloturismo, trekking,
enogastronomia, ospitalità ecc).

(tema accessibilità)

Azioni per favorire una cultura diffusa del patrimonio locale e sistematizzazione dell'offerta didattica per le
scuole.

Rondoni Carlo

Verificare fattibilità istituzione di un museo di scienze naturali dell Romagna
Come manutenere e pulire i sentieri: chi fa cosa con quali risorse (Enti, Comuni, Associazioni, Aziende e
residenti frontisti, Fruitori).
Come risolvere il problema della responsabilità nei sentieri (civile, furti, danni).

Beatrice Biguzzi

Massa Alessandro

(mappatura e manutenzione sentieri)

FRUIBILITÀ DELL'AREA FLUVIALE
Indicazioni, suggerimenti e richieste
per il gruppo di lavoro

Mettere in rete le esperienze di didattica ambientale esistente

Elenca qui tutto ciò che ritieni rilevante rispetto ai temi
elencati qui a sinistra.

Creazione di un gruppo di lavoro per base cartografica

Realizzazione di un museo naturalistico della Romagna

Aree di sosta con fontanella (es Ronco Lido)
Usufruire dei punti di passaggio dell’acquedotto per ancorare passarelle
Limitare i percorsi e non addentrarli in tutte le zone delle golene boscate
Il tratto di bosco più interessante (davanti l’agriturismo Pettirosso) è
attualmente privo di sentieri in quanto richiusi dalla vegetazione. La
sentieristica sul lato sinistro del fiume si sviluppa in aree private che offrono
anche magnifici scorci sul bosco sottostante. La proprietà non ha nulla in
contrario a concedere il passaggio ma ritiene indispensabile anche la
riapertura dei sentieri del bosco magari riservandola a visite guidate ed
addetti ai lavori
Ponte sul fiume altezza via Tibano
Collegare i sentieri al di fuori del circuito fluviale con altre realtà per unire le
forze (ad esempio Castelnuovo Zattini con percorsi bici e a cavallo)
Cabina di regia per coordinare le attività escursionistiche cercando il giusto
equilibrio tra proposte di professionisti e mondo associativo
Realizzazione di base cartografica e tracciatura sentieri

Realizzare un ristorante panoramico sulla vetta dello scheletro dell’impianto di
lavorazione ex Foma, raggiungibile con una pedana mobile che riproduce i nastri
trasportatori di inerti usati nel passato
Rappresentare rete sentieri su pannelli in loco e su web/app
Organizzare passeggiate ed eventi (enogastronomici, culturali, raccolta fondi per
enti benefici, turistici)
Siamo favorevoli a creare una rete di sentieri, anche se il nostro percorso è lineare
lungo il fiume argine sinistro. Dal Ronco Lido c’è la proposta di proprietari del
luogo di pulire l’argine verso Bagnolo, Non è fruibile dalle VRG se non si ha una
passerella a Bagnolo (Via Romea Germanica)
Calendario escursioni con guide abilitate (trekking, bici, cavallo)
Mappa escursioni
Rete sentieri accessibili

Creazione di centri visita e punti di accesso all’area nei diversi comuni

Presa in esame dell’esperienza avviata da Spinadello e Comune di Forlimpopoli
per riconoscimento dei sentieri con CAI (segnaletica riconosciuta e gestione tagli)

Connessione con percorsi e mappature tematiche regionali per entrare in
una rete più ampia e ricercare omogeneità

Gestione rapporti con provincia per quello che riguarda la caccia di selezione
(fruizione in autonomia in contrasto con battute)

Recupero-creazione sentieristica possibilmente a basso impatto ambientale

Presenza dell’esperienza Spinadello (Centro visite, mappe, sito, calendarizzazione)

Segnaletica ed info sulla difficoltà dei percorsi

Incentivare la nascita di strutture innovative eco sostenibili la creazione di una
rete d’imprese per la richiesta di finanziamenti pubblici e UE,e la definizione di
linee guida di sviluppo territoriale

Possibilità di collegamento su sterrato tra le varie vallate interessate
Dove possibile installare colonnine ricarica ebike

QUALITÀ DELL'AMBIENTE E DEL PAESAGGIO
Questo gruppo di lavoro si occupa
di costruire una proposta su:
Quali regolamenti vanno adottati/migliorati
perchè le attività impattanti siano sanzionabili (ad
esempio Verde Meldola, Quad e moto oggi non
sanzionabili ecc).
Sistema di prevenzione e monitoraggio efficace
contro bracconaggio, pesca abusiva, abbandono
rifiuti, uso improprio dell’area.

Indicazioni, suggerimenti e richieste
per il gruppo di lavoro

Componenti del
gruppo di lavoro

Elenca qui tutto ciò che ritieni rilevante rispetto ai temi
elencati qui a sinistra.

Proponi persone con competenze
specifiche che hanno le competenze per
costruire la proposta.

Integrare risultato questionario Regione sul
paesaggio

Giancarlo Tedaldi

Individuare task force di naturalisti in grado di
redigere e aggiornare una check-list di
animali/vegatali

Paolo Laghi

Redazione di nuovi prg da attivare in pochi mesi

(competenze gestione aree di tutela)

(guida naturalistica, attività didattiche)

Pantani Velio

(Vigilanza, Azioni Anti-Bracconaggio,
Controllo attingenti idrici, Contenimento degli alloctoni,
Pesca abusiva)

Monitoraggio qualità acque lago FO.MA e lago
FOSCHI + pubblicazione dati

Paola Centofanti

Azioni per la diminuzione dell’impatto ecologico
delle attività antropiche lungo il fiume
(allevamenti, agricoltura, ospedale ecc).

Ristabilire l’identità flora-faunistica (contenendo gli
alloctoni)

Stefano Raggi

Monitoraggio della qualità dell’acqua del fiume a
diverse altezze.

Limitare fortemente l’attività venatoria (Pretendere
sicurezza per i visitatori e le varie specie animali)

Monitoraggio della presenza di specie animali e
vegetali nell’area.
Azioni per il contenimento delle specie alloctone.
Gestione dell'attività venatoria nell'area: controllo
della fauna selvatica, conciliazione con la fruizione
e la tutela dell'ambiente.

Condivisione di interessi comuni, ma che non
ostacoli il lavoro degli agricoltori (pagamento parco)

Azione di salvaguardia con associazioni ENPA ->
Grapeggia (nuovo prg)
Immissione di acqua nei vasconi per garantire il
mantenimento della biodiversità

SICUREZZA E MANUTENZIONE DELL'ALVEO
Questo gruppo di lavoro si occupa di
costruire una proposta su :

Indicazioni, suggerimenti e richieste
per il gruppo di lavoro
Elenca qui tutto ciò che ritieni rilevante rispetto ai temi
elencati qui a sinistra.

Azioni per migliorare la manutenzione del fiume al
fine di ridurre i danni durante le piene (soprattutto
nel Comune di Meldola).
Azioni per la messa in sicurezza dell’area franosa a
San Colombano.
Azioni per diminuire l’impatto dei prelievi idrici
così da garantire la portata del fiume in tutte le
stagioni.
Semplificazione dell’interazione tra Demanio e
frontisti nella gestione delle zone riparie.

Mettere in rete manutenzione sentieri con
progetto di sentieristica

Componenti del
gruppo di lavoro
Proponi persone con competenze
specifiche che hanno le competenze per
costruire la proposta.

Fausto Pardolesi
(Agenzia Sicurezza idraulica ER)

Gestire in maniera più efficiente il percorso fluviale
senza fare altro ma gestendo bene quello che c’è
Mantenimento acqua nei vasconi Sfir
Coinvolgere frontisti nella manutenzione ordinaria
degli argini
Il demanio andrebbe recuperato a bosco ripario
Legname flottante da catturare
Durante le piene il territorio di Meldola non è
esposto a
particolare rischio
Manutenzione selettiva della vegetazione
Protezione civile disponibile per coordinare un
gruppo di manutenzione sentieri sul territorio,
supervisione criticità, formare volontari,
assicurazione (associando i manutentori alla
protezione civile)
Pulire sentieri patto di collaborazione con
residenti e frontisti
San Colombano il dissesto è un fenomeno da
lasciare evolvere
Canale Emiliano Romagnolo per diminuzione
prelievi idrici
Assicurazione fatta dai comuni ognuno nel proprio
Patti di collaborazione con associazioni del
territorio o frontisti per pulizia sentieri

Pier Luigi Pantoli
Gian Matteo Peperoni

GOVERNANCE INTEGRATA DELL'AREA
Questo gruppo di lavoro si occupa di
costruire una proposta su:
Strumenti di coordinamento degli interventi in
termini di manutenzione, fruibilità e qualità
ambientale che garantiscano continuità (ad
esempio Assicurazione, eventuale conscessione di
aree sentieri).
Come garantire le risorse per la realizzazione delle
opere , la manutenzione e lo sviluppo nel lungo
periodo.
Come generare semplificazione amministrativa per
favorire le microaziende nell’area.
Azione per incentivare la nascita di nuove imprese
eco-sostenibili per la valorizzazione dell’area.
Definizione dell'area di interesse (ad esempio: asta
fluviale Forlì Meldola, oppure estensione fino al
Parco delle Foreste Casentinesi e/o estensione ai
Comuni dello Spungone, inclusione di SIC e zone
boschive d’interesse).
Azioni per collegare le emergenze storiche,
architettoniche, enogastronomiche, e legate al
benessere per la realizzazione di un sistema
turistico integrato.

Indicazioni, suggerimenti e richieste
per il gruppo di lavoro

Componenti del
gruppo di lavoro

Elenca qui tutto ciò che ritieni rilevante rispetto ai temi
elencati qui a sinistra.

Proponi persone con competenze
specifiche che hanno le competenze per
costruire la proposta.

Informare i tre comuni Civitella, Galeata e
Santa Sofia

Franco Corzani

Coinvolgere Romagna Acque,

Pazzaglia

Coinvolgere Comunità montana

Giancarlo Tedaldi

Progetti Life

Massimiliano Costa

Dialogare con Parco delle foreste
casentinesi

Gian Matteo
Peperoni

Coinvolgere comuni dello Spungone

Rondoni Carlo

Verificare ruolo della sovraintendenza in
caso di Parco Regionale

Francesco Tortori

Coordinamento per una strategia
generativa a medio e lungo termine
Comunicazione, programmazione
coordinamento attività eventi condiviso
Sviluppare un centro museale di scienze
naturali
Ruolo di coordinamento ad un museo
civico
Area di interesse Foce/appennino
Solo ronco-meldola interno Sic

(accesso ai fondi per le piccole e medie
imprese, sviluppo tessuto imprese)

(Gal)

(Macroarea Romagna)

Livana Zanetti

TASK FORCE EMERGENZE
Questo gruppo di lavoro si occupa di
costruire una proposta su:
Rilancio del Ronco Lido.
Futuro dell' impianto di riciclo e recupero rifiuti inerti
e prima lavorazione materiale di cava
(Selbagnone/Magliano).
Futuro dell' impianto di riciclo e recupero rifiuti inerti
e prima lavorazione materiale di cava di Ca'
Baccaglia.
Futuro dell'allevamento nel tratto fiuvale di
Bertinoro.

Indicazioni, suggerimenti e richieste
per il gruppo di lavoro

Componenti del
gruppo di lavoro

Elenca qui tutto ciò che ritieni rilevante rispetto ai temi
elencati qui a sinistra.

Proponi persone con competenze
specifiche che hanno le competenze per
costruire la proposta.

Per Ronco Lido patto di
collaborazione con il quartiere -> in
attesa di sentenza (dicembre) non
può essere affrontato ora

Marcello Arfelli

Individuare, insieme a regioni e
province, aree idonee dove trasferire
gli impianti di Selbagnone e Magliano
Affrontare due criticità: gestione SIC e
controllo della caccia
Valorizzare il lavoro di censimento
“135 specie di uccelli” in zona
Ca’Baccaglia
Prgr servizio rifiuti (provincia, assessori
e Riminucci)

(cave)

Tecla Mambelli
(allevamento)

Fabbri
Trovanelli

(pianificazione provincia)

Lorenzo
Gualtierotti
(Ronco Lido)

Salvatore
Pulizzi
(Ronco Lido)

Roberto
Riguzzi

