
OSSERVATORIO LOCALE DEL PAESAGGIO 

DIARIO DI BORDO BASSA REGGIANA 
 
 
14 0TTOBRE 2019: INCONTRO DI LANCIO DEL PROGETTO 
Incontro di presentazione a Bologna dell’iniziativa con le Unioni coinvolte. Condivisione delle            
attività da realizzare, definizione di un calendario di massima e dei primi appuntamenti per              
ciascun progetto. All’incontro hanno partecipato rappresentanti delle Unioni dei Comuni          
coinvolte, i funzionari e i dirigenti dei settori di riferimento di Regione Emilia-Romagna, gli              
esperti incaricati di aiutare lo sviluppo del percorso partecipato.  
 
21 OTTOBRE 2019: VISITA AI POSSIBILI LUOGHI DI PROGETTO 
Incontro per l’avvio del progetto in sede locale con i responsabili degli uffici coinvolti.  
L’occasione è servita a far emergere i temi prioritari rispetto alla gestione del rischio 
idrogeologico e alla valorizzazione del paesaggio su cui si potrebbe lavorare nell’ambito 
del progetto dell’Unione Bassa Reggiana, tra cui: 

● La funzione degli argini maestri e delle aree golenali, 
● Le azioni di manutenzione e gestione della vegetazione delle aree di pertinenza dei 

corsi d’acqua,  
con riferimento a due ambiti specifici di interesse per l’Unione: 

● Il tratto dell’asta del fiume Po sotteso al territorio dell’Unione e le sue aree golenali; 
● gli affluenti del Po che interessano l’Unione: Enza e Crostolo; 

 
Il sopralluogo ai possibili progetti pilota ha previsto la visita in 3 luoghi:  
1) Golena del Po e zona di tutela ecologica (ex cava) - Guastalla 
2) Valli Novellara - Novellara e Reggiolo 
3) Terramara - Poviglio 
 
 
PERIODO 23 OTTOBRE - 4 NOVEMBRE 
Nel periodo di riferimento le ipotesi di lavoro identificate nella visita del 23 ottobre sono state 
ulteriormente approfondite fino ad arrivare ad una scelta condivisa. Si è concordato di 
lavorare sul progetto pilota in relazione all’area della Golena di Po, affrontando il tema della 
riduzione della pressione antropica, della manutenzione e gestione dell’area.  
 
PERIODO 31 OTTOBRE - 6 NOVEMBRE  
 
Una volta identificato l’ambito di lavoro i referenti dell’Unione si sono attivati per selezionare 
attori locali che potessero dare un contributo peculiare e significativo nel costituendo 
Osservatorio e, in primo luogo, fossero disponibili per un colloquio individuale. 

  
Al momento del colloquio, inoltre, si è raccolta la disponibilità per la partecipazione a una 
passeggiata in Golena, come primo atto dell’Osservatorio. Gli intervistati sono stati invitati a 
segnalare figure di potenziale interesse nel percorso di costituzione dell’Osservatorio. 



  

6 NOVEMBRE 2019: AVVIO INTERVISTE 
Nella giornata del 6 novembre sono stati incontrati ed intervistati i rappresentanti di 4 diversi 
attori locali:  
-       protezione civile 
-       ecologia e rinaturalizzazione 
-       residenza e lavoro in Golena 
-       pesca e recupero delle tradizioni di pesca sul Po 
 
Gli incontri hanno offerto l’occasione per:  

- presentare in modo più esteso il progetto dell’Osservatorio Locale 
- raccogliere punti di attenzione degli stakeholder sul territorio 
- raccogliere la disponibilità per la partecipazione a una passeggiata  
- segnalare figure di potenziale interesse nel percorso di costituzione 

dell’Osservatorio. 
 
Altri soggetti saranno intervistati nei prossimi giorni, così come previsto dal progetto, con 
modalità “a distanza” utilizzando diversi strumenti: telefono, Zoom/Skype o Facebook. 
 
 

PERIODO 11- 25 NOVEMBRE: CONCLUSIONE INTERVISTE E PREPARAZIONE 
PASSEGGIATA 

Nel corso della settimana dell’11 novembre è stato raccolto, al telefono, il punto di vista di                
soggetti coinvolti nella: 

-       manutenzione di argini e area golenale (consorzi golenali) 

Tra il 18 e il 21 è stato condotto un gruppo di discussione e approfondimento su                 
facebook con soggetti coinvolti in: 

-       attività turistica e ricreativa sul Po 
-       attività costruttiva e di escavazione 

Altri soggetti contattati (consorzio di bonifica, consorzio fitosanitario) non hanno partecipato            
a causa dell’emergenza piena che li vedeva intensamente impegnati: la zona era in allerta              
rossa. 

Sono state raccolte le testimonianze di 9 persone. 

Parallelamente sono stati individuati alcuni ambiti tematici e due ipotesi di percorso per la              
passeggiata esplorativa prevista per il 30 novembre: sul pennello di Po a Guastalla o              
all’Isola degli Internati a Gualtieri. La Locanda dei Pontieri ospiterà l’incontro di discussione e              
mappatura. 

Entro il 30 si dovrà procedere a 



-       sistematizzare le informazioni raccolte; 
- scegliere un percorso, sulla base della valutazione dell’Unione sia rispetto alle            

segnalazioni raccolte, sia rispetto alla sicurezza; 
-       preparare il materiale per gli incontri e procedere agli inviti. 

La situazione idrogeologica, però, rimane fortemente a rischio. 

  

 

 


