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Nel quarto incontro di lavoro il gruppo Risorse Ambientali ha discusso essenzialmente i temi 
inerenti ai “rischi”  ambientali  presenti sul territorio dei due comuni: il rischio idraulico e il rischio 
d’incidenti rilevanti.  
La richiesta di discutere tali temi  era stata formulata nel terzo incontro dalla Sig.ra Spigardi che 
aveva evidenziato la necessita che il gruppo d’Ag 21 discutesse anche tali problematiche non 
trattate in precedenza poiché non ricadenti specificatamente nei temi scelti ma ugualmente rilevanti 
a livello locale.  Tale richiesta era stata accolta dai presenti. 
 
All’inizio dell’incontro il facilitatore ha distribuito ai partecipanti alcune copie del verbale e della 
matrice di lavoro relativa ai temi trattati nella precedente riunione del 10 dicembre procedendo ad 
una veloce lettura di quanto in essi contenuto. 
Successivamente il facilitatore ha proposto di suddividere l’incontro in due parti , destinando la 
prima alla discussione del tema “rischio” e successivamente procedere al completamento della 
compilazione delle matrici relative ai temi trattati in precedenza.  
Visto il numero limitato di presenti non è stata usata la metodologia di lavoro a piccoli gruppi e 
successivo confronto tra tutti i partecipanti, ma si è proceduto ad una discussione “libera” tra i 
presenti  relativamente alle principali problematiche  inerenti al tema “rischio”e cercando anche di 
mettere a fuoco per ciascun problema evidenziato, le cause ed i possibili obiettivi-progetti di 
miglioramento sullo schema della matrice di lavoro utilizzata.  
In particolare si è discusso delle problematiche relative al rischio idraulico e successivamente dei 
rischi d’incidenti rilevanti legati, in particolare, alla presenza  d’industrie chimiche sul territorio. 
Alla parte finale della discussione ha partecipato anche il dr. Mazzei consulente ambientale del 
Comune di Poviglio e Boretto. 
A causa del protrarsi oltre i tempi previsti della discussione relativa al tema “rischio” il gruppo non 
ha potuto procedere al riesame e completamento delle matrici compilate nei precedenti incontri 
soprattutto relativamente alle colonne “attori coinvolti” e “cause progetti esistenti”. 
Allegati al presente verbale vengono trasmesse tutte le matrici di lavoro contenenti i resoconti della 
discussione del gruppo risorse ambientali. 
In esse, evidenziato con il colore rosso, sono state riportate dal facilitatore alcune integrazioni 
relative alla sola colonna attori coinvolti. 
Eventuali integrazioni/correzioni/suggerimenti rispetto a quanto verbalizzato e contenuto nelle 
matrici possono essere segnalate anche via e-mail  all’indirizzo: susanna.ferrari@libero.it. 


