REPORT TAVOLO DI NEGOZIAZIONE #2
4 aprile 2022 | da remoto | ore 10.30 - 12.30

PRESENZE
- Mauro Rinaldi | Assessore di Savignano Sul Panaro
- Mauro Smeraldi | Assessore di Vignola
- Cavani Enzo | Assessore di Vignola
- Antonio Compagnoni | Rete Humus
- Marco Pollastri | Rete Humus / Centro Antartide
- Ilenia Crema | Rete Humus / Centro Antartide
- Stefano Fogacci | Azienda Agricola Tizzano - Monteombraro di Zocca
- Roberto Toschi | Azienda Agricola i Toschi - Vignola
- Mariangela Bertolla | Gruppo Vignolese Ricerche
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SINTESI
Il Tavolo di Negoziazione si apre
intorno alle 10:30 con i saluti di
Marco Pollastri e di Antonio
Compagnoni della Rete Humus, che
hanno accolto i presenti e ripercorso
velocemente le finalità di questa
fase specifica del processo che
prevede la realizzazione di momenti
partecipativi ed eventi informativi educativi rivolti ai cittadini ed agli
stakeholder locali.
Successivamente Marco Pollastri ha
illustrato un primo calendario di
attività che verranno messe in
campo nelle prossime settimane:
percorso formativo, incontri pubblici, laboratori e sondaggio.
1_Nelle giornate di venerdì 6 e sabato 7 maggio presso le aziende “I Toschi” e “La Bifolca” di Vignola, verrà
ospitato un percorso formativo rivolto a tecnici, cittadini e agricoltori interessati a conoscere gli
organismi bioindicatori del suolo, dell'aria e dell'acqua utilizzati per il calcolo degli Indici di biodiversità
secondo la metodologia "Biodiversity Friend®” della WBA World Biodiversity Association. In questa
occasione i partecipanti avranno non solo modo di apprendere la metodologia, ma potranno mettere in
pratica il sistema di rilevazione acquisito presso le due aziende vignolesi che ospiteranno le due giornate
formative. Qui i dettagli per iscriversi ed il programma completo
2_Intorno al 22 di maggio, in occasione della giornata mondiale della biodiversità, verrà realizzato un
bio-blitz aperto a tutti (bambini, adulti di ogni età, famiglie) un evento che permette di registrare in modo
divertente la varietà delle forme di vita rintracciabili in natura. È un'iniziativa dove i partecipanti, affiancati
da ricercatori esperti, diventeranno esploratori della biodiversità: individueranno e classificheranno in una
determinata area quante più forme di vita vegetale e animale possibili.
Per quest'attività sono stati contattati gli istituti superiori Muratori, Paradisi e Spallanzani, in quest'occasione
potrebbero essere realizzate delle sezioni formative ad hoc per gli studenti interessati.
3_ Nelle giornate di venerdì 27 e sabato 28 maggio verrà sperimentato il monitoraggio partecipato presso il
Podere Prasiano a Festà di Marano Sul Panaro e Azienda Agricola Tizzano a Monteombraro di Zocca.
Per quest'attività sono stati contattati gli istituti superiori Muratori, Paradisi e Spallanzani, in quest'occasione
potrebbero essere realizzate delle sezioni formative ad hoc per gli studenti interessati.
4_L’attività di indagine, che si articolerà attraverso la diffusione di un sondaggio online e offline volto a
comprendere il livello di consapevolezza dell'importanza della biodiversità nel territorio dell'Unione,
indagando sull'interesse della comunità rispetto a questi temi, i loro bisogni e sulle opportunità esistenti
capendo a quali si potrebbe dare risposta grazie al percorso.
In seguito, si è passati a definire una strategia di comunicazione per promuovere l’indagine e
contestualmente invitare i cittadini a partecipare agli incontri pubblici. Con i rappresentanti dei Comuni e
delle realtà territoriali presenti si è condiviso di affiancare ai canali istituzionali dei vari enti un’attività di
outreach che prevede la somministrazione durante gli eventi ed i mercati nei territori dell’Unione.
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Successivamente l'ass. Mauro Smeraldi, oltre ad aver ribadito l'importanza del coinvolgimento della
comunità scolastica, ha fatto presente come un momento in cui promuovere e diffondere il sondaggio alla
popolazione è la manifestazione “Tempo di ciliegie" che si svolge il 4 e 5 giugno a Vignola.
L'ass. Mauro Rinaldi, ha invece illustrato la possibilità di partecipare all'iniziativa “Un grande prato verde”
che si terrà il 14 e 15 maggio a Savignano Sul Panaro, indicando una possibile collaborazione con il CEAS
locale nella somministrazione del sondaggio.
È emerso come i componenti del Tavolo di Negoziazione avranno un ruolo chiave nella condivisione e
promozione del percorso, essi potranno promuovere il processo attraverso i loro canali più o meno
informali. Il loro coinvolgimento sarà in grado non soltanto di aumentarne la qualità e l’efficacia del
progetto, ma anche e soprattutto di coinvolgere attivamente i cittadini, rendendoli vettori di informazione e
di conoscenza.
In chiusura è stata ricordata la finalità degli incontri pubblici che saranno un'occasione non solo per
conoscere il percorso ma per apprendere maggiori informazioni sul monitoraggio in forma attiva e
partecipata della biodiversità.
L’incontro si conclude intorno alle 12.30, il prossimo appuntamento del tavolo si terrà il 28 aprile in
presenza alle ore 16 presso l'Az. “I Toschi” a Vignola.
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