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Difesa del suolo - Partono i lavori di messa in sicurezza di sei corsi d'acqua in provincia di 

Reggio Emilia 

Difesa del suolo - Al via i lavori di riqualificazione idraulico-ambientale sui rii Enzola, 

Lavezza, Arianna, Bertolini, Bottazzo e Quaresimo in provincia di Reggio Emilia. Gli 

interventi, per un importo di 860 mila euro, fanno parte del progetto Life Rii. L’assessore 

regionale Gazzolo: “Un passo importante per mettere in sicurezza i piccoli corsi d’acqua 

pedemontani” 

Bologna -  Al via i lavori di riqualificazione idraulico-ambientale per sei corsi d’acqua in provincia 

di Reggio Emilia: i primi interventi riguardano i bacini dei rii Enzola, Lavezza e Arianna, ai quali 

seguiranno nelle prossime settimane quelli nei rii Bertolini, Bottazzo e Quaresimo (Bianello). 

868 mila euro le risorse stanziate: il 50% dalla Regione Emilia-Romagna e dai quattro Comuni 

reggiani interessati, il restante 50% dall’Unione europea. Le opere che saranno realizzate rientrano 

nell’ambito del progetto Life Rii, promosso dagli assessorati alla Sicurezza territoriale e 

all’Agricoltura della Regione assieme ai Comuni di Albinea, Quattro Castella, Bibbiano e San Polo 

d’Enza e cofinanziato dalla Commissione europea per le caratteristiche innovative che lo 

contraddistinguono. 

“Dopo le iniziative di partecipazione, che hanno fatto emergere importanti contributi da parte di chi 

il territorio lo vive quotidianamente, siamo pronti a passare alla ‘fase due’, quella dell’apertura dei 

cantieri - afferma l’assessore regionale alla Difesa del suolo Paola Gazzolo -. Si tratta di un 

risultato importante per mettere in sicurezza i piccoli corsi d’acqua pedemontani a rischio di 

esondazione, tutelare la biodiversità degli alvei e delle fasce perifluviali e valorizzare la nostra rete 

ecologica e paesaggistica, che ha caratteritiche uniche. La sicurezza territoriale è una delle priorità 

della Regione Emilia-Romagna e il nostro obiettivo è perseguirla anche con metodi e approcci 

innovativi come quelli proposti dal progetto Life Rii”. 

Tra i vantaggi attesi dalla realizzazione dei lavori, oltre a quello di contrastare il rischio 

esondazione, c’è anche il miglioramento della qualità delle acque: le opere permetteranno di 

favorire la naturale capacità autodepurativa dei corsi d’acqua, che ricadono tutti in una zona 

sensibile all’inquinamento da nitrati di origine agricola. La progettazione è stata affiancata da un 

processo di consultazione e coinvolgimento di associazioni e cittadini - che si concluderà il 10 

giugno a San Polo d’Enza - per favorire la condivisione delle strategie e delle scelte operative.   

Sul sito web della Regione, all’indirizzo http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/life-rii è 

possibile conoscere tutti i dettagli del progetto. /EC 
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