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Al Sindaco metropolitano
A1 Consigliere delegato competente

Ai presidenti delle commissioni consiliari
c/o consigliometropolitano@cittametropolitana.bo.it

Oggetto : Modifica all' articolo 4 dell' accordo territoriale.

..

Noi consiglieri rappresentiamo i cittadini, quando votiamo un documento lo facciamo a nome di tutti
gli abitanti del territorio di nostra competenza ma per fare questo in modo compiuto dobbiamo essere
a conoscenza ditutti gli elementi utili per prendere questa decisione e le informazioni che ci vengono

date devono essere complete e veritiere.
Nel prossimo consiglio metropolitana di mercoledì 25 novembre'20 dovremo votare la modifica
dell'articolo 4 dell'accordo territoriale per gli ambiti produttivi sovracomunali dell'Unione Terre di
Pianura..., documento che dovrebbe già essere stato approvato dai comuni di Baricella, Budrio,
Granarolo dell'Emilia, Malalbergo, Minerbio e dall'Unione RenoGalliera.
ln questo documento si fanno vari riferimenti alla relazione paesaggistica, parlando della zona
interessata al progetto si riporta che "iterreni hanno mantenuto l'antica sistemazione a vasche
ribassate per ospitare l'allagamento utile per la coltivazione del riso", peccato che non c' è alcun
accenno alla frase di pagina 33 di questa relazione che dice: "Un tempo iterreni appartenevano al
complesso delle risaie di Bentivoglio che oggi sono scomparse."; quindi i consiglieri non sono messi al
corrente che questo polo logistico cancellerà un pezzo della nostra storia, le ultime risaie rimaste di un
territorio che ne era pieno.
Non contenti di questa "non informazione" nel primo documento allegato a questa delibera e nei
documenti approvati nei comuni c'è la seguente frase: "Dalla relazione paesaggistica presentata si
evince che l'area risulta essere un terreno agricolo di ex risaia, poi orientato a seminativo e oggi
incolto." Nel documento che dovremmo votare in città metropolitana, credo grazie alla mia

interpellanza sull'argomento che potete trovare nei documenti del consiglio, hanno tolto le parole "e
oggi incolto", rimane comunque l'affermazione "...che L'area risulta essere un terreno agricolo di ex
risaia, poi orientato a seminativo" lasciando intendere che ilterreno in oggetto non essendo più risaia
non ha più il suo valore storico...io vi dico, e me ne prendo tutte le responsabilità, che è ancora una
risaia attiva, che l'ultimo riso è stato mietuto fine settembre-ottobre di questo anno(sono trascorse
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poche decine digiorni) e che quindi l'ultima delle risaie delcomplesso di Bentivoglio esiste ancoral
Questo polo seppellirebbe buona parte delle risaie delfondo "Cantaglia" (definizione della zona in

questione) condannando alla probabile cancellazione questa nostra importante pagina di storia.
Nei vari documenti inerenti a questa delibera a cui ho avuto accesso si tende a sminuire ilvalore

ambientale e paesaggistico dell'area in questione, si è però evitato di descriverne ilvalore storico
come area e come coltivazione e ilvalore paesaggistico che ne deriva, infatti il pregio di questa ultima
risaia è nel mantenimento della risaia medesima, così facendo se ne è diminuita notevolmente la reale
valenza e si è negato ai consiglieri una notizia importante in funzione della decisione che si deve
prendere.
Per quanto sopra detto ritengo non corrette eticamente e legalmente, quindi da rifare, le votazioni nei

comuni, fornendo ai consiglieri neitempi dovuti le corrette informazioni, solo successivamente il
documento potrà tornare in città metropolitana.

Pertanto chiedo che questo punto sia tolto dall'ordine delgiorno del consiglio del 25-1-1-2O2Ol

Ringrazio per l' attenzione

Bentivoglio
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Il Consigliere Metropolitano
F.to Lorenzo Mengoli
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