A.P.P.I. farm _ un distretto produttivo sostenibile

Road map sull’attuazione della rigenerazione di APPI farm
Anni
2021

Semestri

APPI farm

Area vasta

Consegna progetto preliminare di rigenerazione
3°
del sistema di immobili ex magazzino
quadrimestre
Ricerca finanziamenti per la realizzazione della
rigenerazione*
Incontro di riapertura processo tra tutti i
partecipanti per confermare interesse e
programmare nuova fase
Costituzione del Gruppo di Monitoraggio (vedi
successivo Programma di Monitoraggio)

1^ metà
2022

2023

Avvio comunicazione di aggiornamento
sull’attuazione APPI farm
Incarico per il progetto definitivo ed esecutivo
Reclutamento soggetti e imprese

2^ metà

1° incontro monitoraggio
Avvio lavori

1^ metà

2° incontro monitoraggio
Fine lavori

Periodo vigenza
giunta comunale

2^ metà

1^ metà
2024

Avvio Idropolis
(programmazione
interventi del
Consorzio di
Bonifica)

Interventi inerenti al
progetto Idrovia
ferrarese e più in
generale al sistema
di vie d’acqua

3° incontro monitoraggio
Inaugurazione APPI farm

Monitoraggio del processo interno e dei progetti
su infrastruttura lenta (MdP)

2^ metà
1^ metà
2025

Monitoraggio del processo interno e dei progetti
su infrastruttura lenta (MdP)

2^ metà

* L’intervento sugli immobili da rigenerare implica da parte dell’Amministrazione Comunale la ricerca di
appositi e ingenti finanziamenti rintracciabili attraverso prossimi bandi regionali sulla rigenerazione urbana

Processo partecipativo avviato
con il sostegno della legge
regionale Emilia-Romagna
n.15/2018
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Programma di Monitoraggio sull’attuazione
Costituzione di un Gruppo di Monitoraggio con nomi componenti e programma e modalità di monitoraggio
da seguire - Individuazione di referente del Comune e di Metropoli di Paesaggio per garantire gli
aggiornamenti.
il Gruppo deve individuare un portavoce /referente oppure ogni componente può rivolgersi al Comune in
caso di mancate comunicazioni o ritardo nelle comunicazioni.
Istituzione di un canale dedicato (pagina web MdP, email dedicata, pagina Fb). Il canale deve consentire di
ricevere messaggi da parte dei componenti del Gruppo di monitoraggio.
MODALITA’ Aggiornamenti sugli step della Road map secondo questi criteri: informare su quanto fatto e
quanto non fatto e perché; dare riferimenti su eventuali strumenti amministrativi adottati.
Programmazione di incontri periodici (due all’anno) per aggiornare sugli sviluppi e confrontare idee e
proposte. Stabilire chi li indice e li organizza. Comunicato da diffondere (a cura del Comune) a seguito degli
incontri.

Processo partecipativo avviato
con il sostegno della legge
regionale Emilia-Romagna
n.15/2018

