Newsletter n.4 del Progetto LIFE RINASCE
Questo è il quarto numero della newsletter del Progetto “LIFE RINASCE”.
Al suo interno troverete un riepilogo delle nostre attività più recenti e dei nuovi appuntamenti.
Un sito web tutto nuovo
A partire da dicembre 2018 LIFE RINASCE si è rifatto il look.
Con la migrazione dell’infrastruttura regionale alle tecnologie più
recenti, anche il sito web del progetto è stato ristrutturato
seguendo le nuove linee guida di design per i siti web della
Pubblica Amministrazione, ed offre così più spazio alla
comunicazione visuale, a nuove sezioni e migliora anche l’usabilità.
Con la ristrutturazione il sito è stato spostato all’interno di un
nuovo portale espressamente dedicato ai programmi ed ai progetti
europei.
Il nuovo indirizzo è:
https://progeu.regione.emilia-romagna.it/it/life-rinasce
Aggiornate i vostri segnalibri e continuate a seguirci.
Grande interesse per la “Settimana della riqualificazione fluviale”
Si è concluso con una grande partecipazione il quarto convegno
nazionale sulla riqualificazione fluviale tenutosi a Bologna dal 22 al
26 ottobre 2018 presso la Terza Torre della Regione EmiliaRomagna a Bologna.
Organizzato da CIRF, Regione Emilia-Romagna e Consorzio di
Bonifica dell’Emilia Centrale nell’ambito delle attività di networking
del progetto europeo LIFE+ RINASCE, l'evento è stato concepito
come una vera e propria “settimana della riqualificazione fluviale”
e si è articolato in diversi momenti formativi, workshop, sessioni
tematiche ed escursioni sul campo.
Gli approfondimenti sul convegno, gli atti, le foto ed i video delle presentazioni sono completamente
consultabili attraverso una apposita pagina dedicata.
Aggiornamento sui lavori di riqualificazione
Sono in fase di ultimazione in questi giorni i lavori di
riqualificazione della Cavata Orientale a Carpi.
Grazie anche alle condizioni meteo favorevoli, è stato possibile
realizzare nei tempi previsti i manufatti e gli scavi della nuova area
di laminazione delle acque, mentre in una fase successiva si sta
provvedendo alla piantumazione di arbusti e alberi.
Le immagini dei lavori
Il video dal drone
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Gestione sperimentale della vegetazione: i risultati
Al termine delle attività sperimentali svolte lungo alcuni tratti
"pilota", è ora disponibile per la consultazione il rapporto tecnico
finale che intende valutare i benefici ambientali, idraulici ed
economici di diverse modalità di gestione “gentile” della
vegetazione acquatica potenzialmente applicabili in futuro a tratti
dei canali in gestione al Consorzio di bonifica.
Le positive ricadute ambientali legate alla presenza di vegetazione
in alveo lungo i canali, infatti, sono innumerevoli: la comunità
vegetale acquatica fornisce ad esempio risorse alimentari,
ambienti di rifugio e substrati a una ricca varietà di vertebrati e
invertebrati e può permettere perciò al canale di ospitare un numero elevato di specie e di sviluppare
comunità animali e vegetali più stabili.
D’altro canto, lo sviluppo eccessivo della vegetazione acquatica lungo i canali può ridurre la loro
funzionalità idraulica e portare all’esondazione delle acque in caso di eventi meteorici intensi; i Consorzi
eseguono pertanto frequenti interventi di manutenzione della vegetazione (sfalcio o diserbo) allo scopo
di evitarne la proliferazione e impedire così l’allagamento delle aree prospicienti i canali.
Il rapporto potrà essere quindi la base per una futura pianificazione delle attività di gestione dei canali
del Consorzio da inserire nel futuro Piano di riqualificazione dell'intera area.
Per consultare il rapporto tecnico
Visite agli interventi di riqualificazione dei canali
Sabato 19 maggio si è tenuta una visita guidata, aperta al
pubblico, sui luoghi degli interventi di riqualificazione integrata.
Le guide che hanno accompagnato i visitatori lungo i percorsi
prestabiliti dal programma, sono stati i tecnici del Consorzio di
Bonifica dell'Emilia Centrale e della Regione Emilia-Romagna
coinvolti nel progetto.
Il 26 ottobre, invece, è stato il turno dei partecipanti al IV
Convegno Nazionale di Riqualificazione Fluviale, che hanno potuto
osservare direttamente gli interventi lungo il Diversivo Fossa
Nuova Cavata e Cavata Orientale a Carpi (MO) e lungo il Collettore
Alfiere a Gualtieri (RE).
Le immagini del 19 maggio 2018
Le immagini del 26 ottobre 2018
Servizio televisivo a cura della redazione di "Agri7"
Le attività continuano …
Il Progetto prosegue le sue attività.
La Commissione Europea ha prorogato la data di conclusione del progetto al 30 settembre 2020 ed il
tempo concesso permetterà di effettuare un migliore monitoraggio degli effetti ambientali degli
interventi eseguiti.
È in fase avanzata la programmazione delle nuove attività di monitoraggio post operam degli interventi
di riqualificazione che inizieranno in primavera.
Continua anche l'attività di divulgazione: per il 2019 verrà organizzata una nuova giornata di visita sui
canali ed un workshop dedicato ai tecnici del settore.
Tutte le notizie aggiornate sono disponibili sul nuovo sito web, consultabile all'indirizzo:

https://progeu.regione.emilia-romagna.it/it/life-rinasce
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