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Tipologia attività

Descrizione azioni / progetti
svolti nel 2017
Progetto di tutela di una
piccola zona umida,
denominata “La buca”
all’interno del parco
ippodromo di Cesena

Adesione WWF FC ad
ASSIPROV

Presidio territoriale e
promozione di alleanze

Risultati (quali-quantitativi)
Tutela di piccola zona umida in
ambito urbano, con grande
ricaduta in termini di
sensibilizzazione della
popolazione. Piano di gestione
dell’area in collaborazione con
il comune di Cesena e altre
realtà locali dedite
all’educazione ambientale

Proseguita anche per il 2017

Iniziative contro gli
In corso
inceneritori a Forlì e a favore
di un cambiamento della
politica di gestione dei rifiuti
(società in house di raccolta
autogestita dei rifiuti urbani nel
forlivese, opposizione al piano
regionale dei rifiuti che
contrasta la legge
sull’economia circolare
approvata dalla RER nel 2015,
opposizione a VIA/AIA
inceneritore per i rifiuti
ospedalieri Mengozzi SpA
Forlì).
Attivazione con il comitato di
Sogliano al Rubicone per
azioni di contrasto alla
In corso
discarica per rifiuti urbani e
speciali in località Ginestreto.

Opposizione all’intervento per
la costruzione di centrale
idroelettrica sul torrente
Alferello

E’ in atto una procedura
giudiziaria per abusi edilizi e
paesaggistica commessi dai
committenti.

Attività di divulgazione e
approfondimento sui contenuti
dell’Enciclica papale “Laudato
Sii”

In corso

Pratica conclusa con via
Problematica mega impianto
negativa
eolico in località Poggio 3
vescovi (comuni di Verghereto,
Casteldelci e Badia Tedalda)

Presidio territoriale e
promozione di alleanze

Presidio territoriale nel Parco
nazionale delle Foreste
Casentinesi, Falterona e
Campigna

Attività di Stefano Gotti come
rappresentante delle
associazioni ambientaliste
all’interno del C.D. dell’Ente
Parco

Profilo Facebook

A cura del Socio di n. 2 soci.

Lavoro su reti ecologiche e
difesa ecosostenibile dalle
alluvioni: proposta di
rinaturalizzazione e
riconnessione di siti naturali
nel comprensorio forlivese

Attività in collaborazione con
gli enti locali e la RER in
coerenza con la posizione del
WWF Italia (Agapito). Ci sono
problemi per la corretta
attuazione degli interventi, così
come concepiti dal WWF
Italia, a causa di inadempienze
da parte di Enti Locali e RER.

Partecipazione al Tavolo
delle Associazioni
Ambientaliste di Forlì
(TAAF)

Partecipazione continuativa
sulle tematiche ambientali e
territoriali del comune di Forlì
e del comprensorio forlivese

Partecipazione agli eventi
nazionali e regionali

E.H. 2017: conferenza sui
cambiamenti climatici c/o
salone comunale con vari
relatori – a seguire
spegnimento illuminazione in
piazza Saffi
Evento Natura In Città.

In corso

Bassa partecipazione di
pubblico (n.30 persone) –
ottima qualità dei contenuti
proposti

Evento svoltosi a Cesena in
data 15.1.2017 in zona

Tema acqua

Boschetto Parco Ippodromo,
con discreta partecipazione e
riscontro televisivo su RAI 3.
Incontro tenutosi a Predappio il
Incontro pubblico Predappio su 02.12.2017 con qualificate
relazioni di Duccio Berzi e
attività Umane, Fauna
Selvatica, tutela dell’ambiente: Gotti Stefano. Hanno
partecipato circa 30 persone
Come convivere?
con dibattito vivace in
particolare sul problema locale
della presenza dei lupi.

Partecipazione ai lavori del
forum “Acqua bene comune”

In corso

Partecipazione a osservazioni
sul Piano Energetico, Piano
della Qualità dell’aria RER, in
collaborazione con Delegato
regionale.

Presentate nelle sedi ufficiali e
partecipazione attuale
all’osservatorio Regionale E.R.
del Piano Energetico.
Sul Piano della qualità
dell’aroa sono in atto
valutazioni riguardanti l’azione
Regionale E.R. di
monitoraggio e controllo delle
aziende insalubri di 1° classe.
Opposizione in corso al Piano
Forestale dell’Emilia
Romagna.

Tema Consumo suolo

Partecipazione a osservazioni a
nuova legge urbanistica
regionale RER in
collaborazione con Delegato
regionale

Purtroppo la legge urbanistica
RER è stata approvata a
dicembre 2017 senza il
recepimento delle nostre
osservazioni.

Tema mobilità

Attivazione proposte per
PUMS (Piano Urbano Mobilità
Sostenibile) di Forlì

In corso

Tema Energia

