
 

Newsletter n.2 del Progetto LIFE RINASCE

Questo è il secondo numero della newsletter del Progetto “LIFE RINASCE”. 
Al suo interno troverete un riepilogo delle nostre attività più recenti e dei nuovi appuntamenti.

Aggiornamento sui lavori di riqualificazione

Dopo  il  completamento  delle  fasi  progettuali,  nei  mesi  scorsi  sono  stati  avviati  i  cantieri  per  la 
riqualificazione lungo Il Collettore Alfiere, il Collettore Acque Basse Modenesi (C.A.B.M.) e il Diversivo 
Fossa Nuova Cavata.

Il Collettore Alfiere prima dei lavori Il Collettore Alfiere dopo i lavori (giugno 2016)

Ad oggi si sono conclusi i lavori sui primi due, ed è in fase avanzata il terzo cantiere.
È stato così possibile osservare il comportamento dei canali riqualificati durante gli eventi di piena della 
scorsa primavera, verificando il corretto funzionamento idraulico degli interventi.

Nella sezione multimediale del sito è possibile vedere le 
gallerie con le immagini dedicate ai lavori.

Vi  ricordiamo che  tutti  i  documenti  tecnici  sono  inoltre 
consultabili  direttamente  nelle  apposite  sezioni  del  sito 
web dedicate ai canali oggetto di intervento:

Collettore Alfiere
Diversivo Fossa Nuova Cavata
Cavata Orientale
Collettore Acque Basse Modenesi (C.A.B.M.)
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Il progetto LIFE RINASCE a Manchester

Il 24 e 25 maggio 2016 si è svolto a Manchester (UK), presso il Museo della Scienza e dell'Industria, un 
importante convegno dal titolo “WATER WORKS – overcoming challenges to  achieving good water  
status in urban areas”. 

L'incontro ha dato seguito alla pubblicazione del rapporto strategico per la salvaguardia delle risorse 
idriche europee edito dalla Commissione Europea nel 2012.
Il rapporto sottolinea la necessità di migliorare l'uso del suolo, affrontare l'inquinamento delle acque, 
aumentare l'efficienza idrica e la resilienza, e migliorare la  governance della gestione delle risorse 
idriche.

Apertura dei lavori Un momento di confronto tra i partecipanti

L'evento ha previsto alcune sessioni di confronto tra i diversi progetti partecipanti e visite a Manchester 
e nelle aree circostanti per vedere alcune soluzioni pratiche realizzate.
Le  soluzioni  e  le  pratiche  comuni  emerse  dalle  sessioni  del  workshop saranno poi  trasmesse  alla 
Direzione Generale per l'Ambiente della Commissione Europea.

Al via gli incontri tecnici

Il  12  e  27  maggio  2016,  presso  la  Terza  Torre  della  Regione  Emilia-
Romagna  a  Bologna,  si  sono  svolte  le  prime  due  giornate  di  incontri 
organizzati  dal  Progetto  Europeo  LIFE  RINASCE,  con  l’obiettivo  di 
approfondire le  tecniche, i  metodi,  l'applicabilità e le  implicazioni  che le 
soluzioni innovative del progetto possono offrire per la riqualificazione e la 
gestione futura della rete dei canali di bonifica.
Gli incontri sono quindi stati rivolti soprattutto ai tecnici di Enti pubblici e 
dei Consorzi di bonifica, quindi a liberi professionisti e studenti universitari 
interessati.

Durante gli incontri, oltre alle presentazioni degli argomenti in programma, 
si  sono svolti  ampi  dibattiti  di  confronto tra  i  tecnici  degli  Enti  pubblici 
coinvolti ed i partecipanti.
La partecipazione è stata ampia, nelle due giornate, infatti, ci sono state 
complessivamente circa 100 presenze.

Tutte le presentazioni e i documenti utili ad un approfondimento sono ora consultabili nella  apposita 
sezione del sito web.

Gli studenti in visita ai cantieri

Il  7  giugno  2016 un  gruppo  di  studenti  dell'Università  di  Parma ha  visitato  i  cantieri  del  canale 
Diversivo  Fossa  Nuova  Cavata  in  Comune  di  Carpi  e  del  Canale  Alfiere  in  Comune  di  Gualtieri, 
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accompagnati  dal  professore  Pierluigi  Viaroli 
docente presso l'università degli studi di Parma 
(Dipartimento  di  Bioscienze)  e  dai  tecnici  del 
Consorzio di bonifica dell’Emilia Centrale e della 
Regione Emilia-Romagna.

Agli studenti sono state illustrate le finalità del 
progetto e le varie fasi operative, e risposto alle 
loro molte domande e curiosità.

Il  Dott.  Aronne  Ruffini  (Project  Manager  del 
LIFE RINASCE) ha espresso soddisfazione per 
l’esito  dei  lavori  di  riqualificazione  lungo  i 
canali,  dove  già  si  possono  intravedere  i 

risultati ottenuti. 
La vegetazione sta, infatti, colonizzando le aree oggetto di intervento, con aspettative importanti per 
quanto riguarda l'incremento futuro della biodiversità e la creazione di nuovi habitat.

Per vedere le immagini dell'escursione

Le attività continuano …

Il Progetto prosegue ora le sue attività.

È in fase avanzata la progettazione definitiva degli interventi di riqualificazione previsti lungo la Cavata 
Orientale a Carpi. A breve verranno inoltre completati i cantieri in corso, mentre in autunno verranno 
eseguite le rimanenti piantumazioni, in modo da sfruttare il periodo più favorevole all'attecchimento 
della vegetazione.

Continua  anche  l'attività  di  divulgazione:  dopo  l'estate  sarà  organizzato  il  secondo  convegno  del 
progetto a Reggio Emilia e due ulteriori incontri destinati espressamente ai tecnici degli Enti, cui si  
accompagnerà una giornata dedicata alla visita dei cantieri.
Tutte le notizie aggiornate sono disponibili sul sito web, consultabile all'indirizzo:

http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/life-rinasce 
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