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ATTORI PRESENTI 

 
 

CALENDARIO PROSSIMI INCONTRI 
 

4 INCONTRO  
 

Lunedì 15 dicembre -                  dalle ore 19.00 
                                                      alle ore 21.00 

5 INCONTRO  
PLENARIO 

Data da definire   

 
 

AMBITI TEMATICI INDIVIDUATI  
  
 

 
Risorse 

Ambientali 
 
 

1. ACQUA 
2. ARIA  
3. MOBILITA’ SOSTENIBILE 
4. ENERGIA 
5. RIFIUTI 
 

 
 
 
 
 
 

Claudio Barbieri Centro Educazione Ambientale di Poviglio 
Giovanna Spigardi Comune di Boretto 
Elisa Artoni Comune di Poviglio 
Gianni Torreggiani Comune di Poviglio 
Lanfredi Nadia  
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Il  secondo incontro di lavoro del gruppo Risorse Ambientali ha riguardato principalmente la 
trattazione del macro- tema: Rifiuti. 
 
All’inizio dell’incontro sono state distribuite ai partecipanti alcune copie del verbale e della matrice di 
lavoro relativa ai temi trattati nella precedente riunione del 2 dicembre (energia, aria e mobilità 
sostenibile ) e si è proceduto ad una veloce lettura di quanto in essi contenuto. 
Il gruppo di lavoro non ha registrato la necessità di portare correzioni- rispetto quanto discusso 
nell’incontro precedente.  
La sig.ra Lanfredi Nadia ha però rilevato, ad integrazione dei contenuti della matrice energia,  il 
problema della eccessiva vicinanza delle cabine di trasformazione ai nuovi insediamenti evidenziando 
la necessità di interramento delle linee aeree qualora incompatibili con la nuova destinazione 
residenziale delle aree.  
 
La sig.ra Spigardi ha informato i presenti di essere giunta in ritardo a causa della concomitanza 
dell’incontro di Ag 21 con una riunione del Consiglio del Comune di Boretto. 
 
Successivamente il facilitatore ha proceduto a presentare il tema oggetto dell’incontro illustrando i 
possibili “argomenti” relativi allo stesso (sotto temi). 
Utilizzando la metodologia di lavoro a piccoli gruppi e successivo confronto tra tutti i partecipanti, si è 
proceduto, poi, ad analizzare il tema rifiuti evidenziando le principali problematiche presenti ed 
“eccellenze” locali. Il gruppo ha inoltre cercato di mettere a fuoco per ciascun problema, le cause ed i 
possibili obiettivi -progetti  di miglioramento. 
I contenuti della discussione e del lavoro del gruppo sono riportati nella matrice relativa alla fase di 
analisi  allegata al presente verbale.  
E’ possibile proporre integrazioni/correzioni/suggerimenti rispetto a quanto verbalizzato inviandole 
all’indirizzo  e-mail: susanna.ferrari@libero.it. 
 
Il quarto incontro del gruppo di lavoro riprenderà l’analisi dei problemi già evidenziati con l’obiettivo 
di completare le matrici , dettagliando per ciascun problema, le cause, gli “attori”, i progetti già 
esistenti, e , ove possibile, delineando obiettivi e progetti di miglioramento (da definire in dettaglio 
nella fase successiva). 
La sig.ra Spigardi ha richiesto di trattare anche  nel quarto ed ultimo incontro del gruppo tematiche non 
evidenziate in precedenza, in quanto non ricadenti specificatamente nei temi trattai, ma rilevanti a 
livello locale.  In particolare ha chiesto di discutere le tematiche relative ai “rischi” presenti nelle aree 
dei due comuni con particolare riferimento al rischio idraulico ed al rischio di incidenti rilevanti per  
alcune industrie presenti sul territorio. 
Il gruppo ha concordato di discutere su quanto proposto. 
 
 


