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

Report del workshop del 13 luglio 2021
Per Il secondo workshop del percorso APPIfarm si è optato per un'altra sede di incontro a causa del
maltempo. L’iniziativa si è svolta presso la sala del Centro Polivalente, in via Matteotti in località Migliarino
(Fiscaglia) ed è stata data la possibilità anche di seguire il workshop tramite collegamento online.
Allegata a questo report è la bozza dei contenuti del futuro Documento di Proposta Partecipata (DocPP),
inviata qualche minuto prima agli indirizzi email dei partecipanti e di cui è stata distribuita copia cartacea a
chi è intervenuto in presenza.
Metodologia
L’incontro ha avuto lo scopo di analizzare la bozza dei contenuti del futuro Documento di Proposta
Partecipata (DocPP) e di avviare un confronto sulle modalità di monitoraggio della fase di attuazione.
Il documento è stato presentato da Gaia Lembo e Sergio Fortini e successivamente sono stati raccolti
contributi sia dai partecipanti da remoto che dal pubblico in sala. L’incontro si è concluso alle 20.15.
Svolgimento dell’incontro
In merito alla presentazione del documento, specificati i passaggi successivi del percorso che prevedono
l’approvazione da parte del Tecnico di garanzia della Regione e poi la consegna al Comune di Fiscaglia, si
sono succeduti alcuni interventi sia da parte del pubblico presente, che da remoto. Seguono, in sintesi, i
punti salienti dei contributi.
⎯ Confcooperative Ferrara [Silvia Pulvirenti] rinnova la sua disponibilità a seguire l’attuazione del
progetto APPIfarm soprattutto in relazione ad alcuni argomenti di interesse come l’innovazione sociale,
l’agroindustriale e le cooperative di comunità. La confederazione ha già dato il proprio supporto
proponendo al Comune di Fiscaglia alcuni strumenti finanziari utili al progetto e consigliando la
partecipazione a un bando regionale di prossima pubblicazione.
⎯ Si comunica che l’istituto Agrario F.lli Navarra tramite il suo dirigente scolastico Massimiliano Urbinati
chiede di essere compreso tra le collaborazioni che APPI farm vorrà attivare.
⎯ Il progetto può vantare anche il supporto di ENEA [Paolo Morgante]. Viene infatti ricordato che
l’”Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile” in quanto
agenzia pubblica, è a disposizione di tutti i cittadini e in particolare di chi ha necessità di sviluppare
progetti che abbiano al centro gli aspetti energetici. APPI farm è uno di questi perché se si pensa alla
ristrutturazione/rigenerazione degli edifici, alle attività che in quei contesti si dovranno mettere in
moto, alle modalità di spostamenti sul territorio, si evince che il filo conduttore è proprio l’energia. Le
azioni di sviluppo devono obiettivamente tendere a spostare le scelte dalle fonti di energia fossili a
quelle di energia rinnovabile. Gli edifici, oltre che funzionali, devono essere sostenibili. ENEA può
aiutare in questi percorsi. I nostri laboratori sono i vostri laboratori!
⎯ Sul piano energetico, sarebbe interessante- anche grazie alla collaborazione con ENEA- dotarsi di uno
spazio che metta a frutto alcune sperimentazioni utili per tutti, economicamente accessibili, in ottica
comunitaria e non necessariamente con intenti di business. Un esempio potrebbe essere la turbo-stufa
che necessita di pochissima legna o altre tecnologie innovative molto semplici da realizzare. Lo scopo
sarebbe anche quello di avere uno spazio in cui si possano sperimentare innovazioni senza che
qualcuno imponga dall’alto cosa “è innovazione” e cosa “non lo è”. L’intento sperimentatore deve
essere ampio, anche con la creazione di start up per il sociale e di funzioni didattiche aperte a tutti
[Angelo Ravasini].
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⎯ Circa il punto precedente, solo una avvertenza da parte di Paolo Morgante di ENEA: quando in un luogo
si devono realizzare attività e si deve garantire energia, è importante dare certezze, pertanto, la
soluzione è quella di adottare innanzitutto la scelta di fonti rinnovabili per l’alimentazione e,
secondariamente, di affiancare progetti di ricerca ‘di confine’, utili a sperimentare e ad avviare progettipilota.
⎯ Ci sono idee per attrarre persone dal punto di vista turistico in queste zone? [Roberto Lucchi] La
domanda rimanda a quanto previsto dalla visione strategica Metropoli di Paesaggio. APPI farm è
destinato a diventare un punto di riferimento territoriale, un hub all’interno di questa strategia insieme
ad altri elementi geografici- fisici da questa previsti.
⎯ Interessante la collaborazione che può nascere con l’Istituto Navarra, in particolare per gli aspetti legati
alla permacoltura [Angelo Ravasini].
⎯ Sulle modalità di svolgimento del percorso partecipato è stato apprezzata la rapidità con cui si è arrivati
a proporre alcune soluzioni funzionali ed architettoniche, oltre alla competenza dei progettisti.
⎯ AESS [Lisa Sentimenti] fa i complimenti per il lavoro svolto con APPI Farm, prezioso nel metodo e nei
risultati. E’ grazie a progetti come questi (peraltro nella cornice strategica di Metropoli di Paesaggio)
che si manifesta la certezza di essere in e con l’Europa. AESS rinnova la disponibilità sia per quanto
riguarda il percorso di riqualificazione energetica degli immobili esistenti (in chiave NZEB) sia per
qualsivoglia supporto alla definizione di una sostenibilità energetica e ambientale. non solo del
futuribile complesso APPI Farm, ma anche di aziende/start up/fruitori di quei futuri spazi interessati ad
attivare percorsi di decarbonizzazione. Lunga vita ad APPI Farm!
⎯ Giunti al termine di questo percorso partecipato, è il momento di passare dalla poesia alla prosa!
[Giovanni Lolli, C.F. CESTA]. Si suggerisce di seguire tre aspetti logici: 1) le attività da impiantare devono
seguire la logica di impresa, devono creare lavoro, occorre dunque ragionare sui possibili sviluppi e
avviare attività che poi possano reggersi sulle proprie gambe; 2) attrarre innovazione, intendendo con
questo termine non necessariamente qualcosa di nuovo, ma di “diverso “ o già visto “ma sostenibile”;
3) continuare a dialogare con la comunità e in particolare con le scuole di primo e di secondo grado e
con le Università. C.F. CESTA conferma la sua disponibilità a supportare lo staff progettuale e le
eventuali start up che si insedieranno in APPIfarm.
⎯ È stato importante radunare un gruppo di persone interessate intorno al progetto APPI farm, avere un
confronto con una pluralità di opinioni per inseguire una utopia. Questo non significa ragionare intorno
a qualcosa di irrealizzabile, ma avere uno scopo, un ‘lumicino’, che aiuta a fare progetti secondo una
distanza misurabile. Dunque, conviene tenere viva l’utopia rappresentata dalla visione di Metropoli di
Paesaggio e non cedere alla tentazione di banalizzarla [Antonio Molossi, Comune di Fiscaglia]
⎯ A conclusione di questi ragionamenti, non è azzardato affermare che Metropoli di Paesaggio, in questo
momento storico, rappresenta tutt’altro che una utopia e che ci sono le possibilità, e in particolare le
economie, per mettere a sistema questa politica territoriale. [Sergio Fortini, città della cultura].

L’incontro si è concluso con l’impegno di individuare, via email e a stretto giro, un elenco di indicatori di
monitoraggio sull’attuazione del progetto e una rosa di candidati per comporre il Gruppo di Monitoraggio
che si confronterà con i referenti del Comune di Fiscaglia a partire dall’autunno 2021. Una road map delle
attività successive alla conclusione del percorso e una proposta di programma di monitoraggio sono
allegate a questo report.
Le ulteriori specificazioni e integrazioni citate durante l’incontro confluiranno nel DocPP da consegnare al
Tecnico di Garanzia e al Comune. Tutte le informazioni sul sito web del progetto
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I partecipanti all’Incontro
in presenza
1.
2.
3.
4.
5.
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Giuseppe Salcuni, Consorzio Sì scs
Roberto Lucchi, Roberto Lucchi Hats
Angelica Hamado, Ass. Oltre le Mura
Angelo Ravasini, cittadino
Giovanni Lolli, C.F. CESTA
Benito Gaiati, privato
Luca Bianchi, SIPRO
Piergiorgio Cipriano, privato
Fabio Tosi, Sindaco di Fiscaglia
Renato Bertelli, vicesindaco e assessore
all’urbanistica ed edilizia privata
Alessandra Giaquinto, assessora al turismo,
ambiente, innovazione digitale
Antonio Molossi, Comune di Fiscaglia
Antonia Trevisani, Comune di Fiscaglia
Sergio Fortini, città della cultura
Gaia Lembo, Punto 3 srl

da remoto
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Silvia Pulvirenti, Confcooperative FE
Paolo Morgante, Enea
Gigliola Mingozzi, cittadina
Oscar Formaggi, AMI Ferrara
Giulia Bratti, città della cultura
Lisa Sentimenti, AESS Modena
Stefano Calderoni, Consorzio di Bonifica
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