
Progetto LIFE Rii 
Riqualificazione integrata idraulico-ambientale dei rii 

appartenenti alla fascia pedemontana dell’Emilia-Romagna 
LIFE 11 ENV/IT/000243

Il Progetto LIFE RII riguarda la fascia pedecollinare dell’Appennino 
reggiano e mira a introdurre e verificare l’efficacia di strategie innovative 
di gestione del reticolo idraulico minore  per riportare i rii Arianna, 
Bertolini, Bottazzo, Enzola, Lavezza e Quaresimo ad un assetto più sicuro e 
più vicino a quello naturale, con l’obiettivo di migliorare anche la qualità 
delle acque.  Il Progetto LIFE RII è supportato da un

Processo di Partecipazione
Incontri di confronto intersettoriale di supporto

alla realizzazione del Progetto LIFE RII

Prossimo incontro
Scenari e Idee per la riqualificazione dei Rii

21 giugno 2013  dalle 9:00 alle 17:30
a Bibbiano (RE), Sala Polivalente via Gramsci, 4

Chi può partecipare 

Chiunque sia interessato ad ascoltare e 
confrontarsi rispetto alle problematiche 
del territorio.

- Istituzioni   - Cittadini   - Professionisti
- Scuole   - Imprenditori   - Agricoltori   
- Rappresentanti di interessi generali e di 
settore.

Temi di confronto

- Rischio idraulico

- Qualità acque

- Qualità ambiente e paesaggio

- Fruizione

Attività 

Il Processo comprende attività articolate per 
gruppi di interesse, per cogliere il punto di 
vista di:
- Rappresentanti del mondo imprenditoriale
- Amministratori pubblici
- Tecnici/Esperti
- Associazioni società civile

Vantaggi della partecipazione
Conoscere le problematiche del territorio.
Applicare un approccio intersettoriale ai 
problemi.
Promuovere una discussione strutturata 
e mirata.
Partecipare attivamente alla realizzazione 
del Progetto LIFE RII.



Informazioni e adesioni
Regione Emilia-Romagna

tel. 051 5276858 051 5276866  - fax 051 5276941 email -liferii@regione.emilia-romagna.it
sito web LIFE RII  http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/life-rii.

Comune di Bibbiano :     http://www.comune.bibbiano.re.it
Sede comunale p.za Damiano Chiesa n. 2 Bibbiano;  tel 0522 253215; fax 0522 882354;
Assessore Ambiente Fulvio Violi  335 499897 fulvio.violi@libero.it

Comune di San Polo d’Enza:  http://www.comune.sanpolod’enza.re.it
Sede comunale p.zza IV Novembre n. 1 San Polo d’Enza;

tel. 0522 241753/722/724; fax 0522 874867;
Vicesindaco Edmondo Grasselli 335 5928205, e.grasselli@comune.sanpolodenza.re.it

Comune di Albinea:  http://www.comune.albinea.re.it
Sede comunale p.zza Cavicchioni n. 8 Albinea; tel 0522 590244/206/213; fax 0522 590236;
e.mail  sindaco@comune.albinea.re.it;  lbeneventi@comune.albinea.re.it

Comune di Quattro Castella:  http://www.comune.quattro-castella.re.it
Sede comunale p.za Dante Alighieri n. 1 Quattro Castella;  tel 0522 249342/226/224;
fax 0522 249298;  e mail c.canovi@comune.quattro-castella.re.it;  f.borghi@comune.quattro-

castella.re.it

Modulo di Partecipazione

Workshop“Scenari e Idee per la riqualificazione dei Rii”
Progetto LIFE Rii - Riqualificazione integrata idraulico-ambientale dei rii 

appartenenti alla fascia pedemontana dell’Emilia-Romagna
LIFE 11 ENV/IT/000243

Incontro di confronto intersettoriale di supporto al percorso  
21 giugno 2013 – Bibbiano – Sala Polivalente – via Gramsci, 4

Invio del modulo entro il 18 giugno
ai numeri di fax o agli indirizzi citati sopra, comprese le sedi comunali

O Intendo partecipare  al workshop 

Nome______________________________________________________

Cognome___________________________________________________

Ente/organizzazione___________________________________________

Indirizzo____________________________________________________

Tel. __________________________________________

Fax. _________________________________________

E-mail: _______________________________________

I dati personali raccolti saranno utilizzati solo ai fini istituzionali del Progetto LIFE RII


