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Obiettivi 
 
Il progetto RII si pone l’obiettivo di dimostrare che i concetti chiave della Direttiva Acque 
2000/60/CE e della Direttiva Alluvioni 2007/60/CE, in merito alla necessità di diminuire il rischio di 
inondazioni migliorando contemporaneamente lo stato ecologico dei corsi. 
 
Il Progetto si pone anche l’obiettivo di aumentare la consapevolezza degli Enti deputati alla 
gestione dei corsi d’acqua, dei Comuni e degli Enti di governo del territorio e dei cittadini in genere 
in merito alle possibilità che le strategie, le tecniche e gli strumenti sopra descritti possono aprire 
per la tutela e la riqualificazione ecologica del reticolo idraulico minore e la gestione del problema 
alluvionale. 
 
Nell’ambito del progetto è previsto un percorso di partecipazione strutturato con vari momenti-
eventi e modalità di lavoro, da maggio a settembre 2013: 
 
> 1 Forum pubblico informativo iniziale  
> 1 Workshop intersettoriale di confronto di scenari e idee sulla riqualificazione dei rii da diverse 
prospettive 
> 8 laboratori di approfondimento sui singoli rii, itineranti per i 4 Comuni coinvolti. 
> 1 Sito Web con documenti http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/life-rii 
> 1 Portale “IoPartecipo+” per permettere la partecipazione e confronto on-line  
      (http://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/iopartecipo/progetto-life-rii/rii 
 
Durante gli incontri dei Laboratori, si applicano le seguenti attività di lavoro: 
- sessione plenaria introduttiva con dati e materiali di supporto 
- Suddivisione in sottogruppi di approfondimento e confronto 
- Visualizzazione in diretta dei singoli interventi dei partecipanti 
- Confronto di gruppo 
- Presentazione di sintesi in plenaria dei lavori dei singoli gruppi di lavoro. 
 
 
Temi di confronto 
 
> Rischio idraulico 
> Qualità acque 
> Qualità ambiente e paesaggio 
> Fruizione 
 
Nelle pagine seguenti sono descritti i risultati del 2° incontro del Laboratorio tematico a S.Polo 
d’Enza (RE) 
sui rii Bertolini e Bottazzo 
 



Percorso partecipato Progetto RII Life – 3° incontro 8.7.2013 | Rio Lavezza e Rio Arianna | 3 

 
       
 
 Partecipanti 

 

 

Nome e Cognome Organizzazione 

Ivette Balestrazzi Privato cittadino 

Mara Felisa Privato cittadino 

Luciano Govi Privato cittadino 

Amos Ovi Privato cittadino 

Mauro Succi Privato cittadino 

Luca Antoni LIPU 

Bertolini Gianluca GAE Ass. it. Guide Ambientali Escursionistiche 

Clizia Ferrarini LEGAMBIENTE Val d’Enza 

Fabio Ligabue PRO NATURA   RE 

Fabio Simonazzi  INCIA Val d’Enza  -  CIEA 

Alex Laini Università di Parma 

Daniele Longhi Università di Parma 

Fabrizio Frignani Studio Ambiente 

Matteo Baricca Consorzio Binifica Emilia Centrale 

Giuseppe Mannino R.E.-R. – Difesa Suolo 

Franca Ricciardelli R.E.-R. – Difesa Suolo 
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In occasione della visita sopralluogo sui rii è stato predisposto e consegnato ai partecipanti, per la 

compilazione durante la visita, un “diario di bordo visita” per raccogliere le registrazioni degli 

aspetti di pregio e degli aspetti di criticità (cosa e dove) e dei suggerimenti (cosa fare, dove e da 

parte di chi). 

Di seguito si riportano i risultati. 

 
DIARIO DI BORDO VISITA 

RIO BERTOLINI 

Aspetti di pregio 
(cosa e dove) 

Aspetti di criticità 
(cosa e dove) 

Suggerimenti 
(cosa fare, dove e 

da parte di chi) 

Presenza probabile di 
gamberi, in 
corrispondenza del 
boschetto di bambù a 
Cadorio 

Prevista costruzione briglia 
selettiva. Il cantiere e l’opera 
potrebbero distruggere l’habitat 
del gambero nostrano di fiume. 

Conformare la progettazione 
e l’esecuzione degli interventi 
alla tutela del gambero.  
■ Assicurare la presenza 
costante sul cantiere di un 
esperto naturalista. 

 Gettate di cemento (di rifiuto) in 
alveo in località Cadorio. 
Impermeabilizzazione, 
artificializzazione e 
banalizzazione dell’alveo, salti, 
scivoli, aumento di velocità 
delle acque 

Rimozione, con ripristino 
naturaliforme dell’alveo 
ricreando la continuità nel 
corso del rio e rallentando la 
corsa del’acqua.  
■ C. s. 

 
 

In località Cadorio parcheggi, a 
favore di abitazioni private 
ricavati lungo la strada per 
riporto di terreno in alveo non 
autorizzato. 
Restringimento alveo. 

Rimozione degli stessi, a 
carico dell’esecutore, se 
individuato. 
■ C. s. 

 Possibile presenza di tubature 
in alveo nei pressi del ponte di 
via Cadorio-via Matilde di 
Canossa  

Verificare tale presenza 

 Scarichi di terra e rifuti da parte 
di privati lungo la strada via 
Cadorio – via Pezzano 

Rimuovere gli scarichi di 
terra, ripristinando il corso 
ampio del rio: in questo modo 
si riduce il rischio idraulico e 
si ripristina la legalità. 
Segnalare alle autorità 
competenti gli scarichi di rifiuti 
per farli rimuovere: in questo 
modo si migliora la qualità 
delle acque 
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Aspetti di pregio 
(cosa e dove) 

Aspetti di criticità 
(cosa e dove) 

Suggerimenti 
(cosa fare, dove e 

da parte di chi) 

Sorgiva “Benelli”  
 
 

Quasi completamente interrata 
da scarico di terra da parte di 
un privato – via Pezzano (Casa 
Secchi) 

Ripristinare la sorgiva e 
collegarla con il rio: si 
migliorerebbe la qualità 
dell’acqua e, ricreando l’ansa 
del rio, si ridurrebbe la 
velocità dell’acqua 
■ C. s. 

Sviluppo elevato di 
vegetazione ripariale nel 
tratto a monte delle prime 
abitazioni 
 

Nello stesso tratto risulta 
tuttavia eccessiva la presenza 
di specie alloctone ed 
infestanti: ailanto, bambù, 
robinia, vitalba, sambuco 

Gestione mirata della 
vegetazione ripariale 
mediante controllo selettivo 
delle specie alloctone da 
attuarsi in periodi e con 
modalità idonee al rispetto del 
valore naturalistico del sito 
Robinia ormai parte della 
vegetazione e del paesaggio. 
■ C. s. 

 Nel tratto a valle del 
precedente, in coincidenza con 
le prime abitazioni, la 
vegetazione ripariale è 
scarsamente rappresentata e 
costituita in parte da specie 
esotiche 

Rimozione delle specie 
esotiche (es. bamboo) e 
controllo della crescita di 
quelle autoctone o 
piantumazione di talee di 
salice recuperabili dagli 
esemplari presenti nel sito 
■ C. s. 

 
 
 

Nel tratto a valle delle prime 
abitazioni, le dimensioni 
dell’alveo sono insufficienti e 
significativamente inferiori a 
quelle del tratto posto più a 
monte 

Sono necessari interventi di 
risagomatura delle sponde e 
allargamento della sezione, in 
particolare in coincidenza del 
ponte in cemento 

 
 
 

In tutto il tratto visitato risulta 
evidente l’alterazione del 
fondale del rio a causa del 
deposito di sedimenti fini di tipo 
argilloso, che modificano la 
struttura del substrato e nel 
lungo periodo accelerano il 
processo di interramento del 
corso d’acqua  

Il problema è di difficile 
soluzione, ma potrebbe 
essere contenuto favorendo a 
monte l’accumulo delle acque 
all’interno di bacini (in parte 
esistenti, in parte da 
potenziare o ricreare), che 
contribuiscano alla 
deposizione del materiale fine 

 Il rio dopo Cadorio al n. 39 è 
quasi all’altezza della strada 
fino a 1A salendo verso 
Pezzano 
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Aspetti di pregio 
(cosa e dove) 

Aspetti di criticità 
(cosa e dove) 

Suggerimenti 
(cosa fare, dove e 

da parte di chi) 

Condizioni generali di 
elevata naturalità alle 
quali è potenzialmente 
associabile la presenza 
organismi di pregio e di 
interesse 
conservazionistico 
 
 

Per l’intero corso d’acqua, 
scarsità di informazioni 
riguardanti le caratteristiche 
delle acque e la presenza di 
fauna di pregio, acquatica e 
non….necessarie invece per la 
definizione delle principali 
criticità e per l’individuazione 
degli elementi di elevato 
interesse naturalistico.  

Definizione di un programma 
di analisi e monitoraggio delle 
qualità fisico-chimica e 
biologica delle acque e 
indagini faunistiche da 
attuarsi nelle fasi ante e post 
interventi 

 
 
 

Presenza di scarichi in alveo, 
fognari o da altre attività, per 
buona parte non autorizzati. 

Intervento da parte del 
Comune, previo censimento 

Elementi architettonici di 
pregio storico e 
urbanistico in fregio al rio 
nei pressi di Cadorio 
 
 

Scarico forse di fogna. Valorizzare ed inserire in un 
percorso naturalistico e 
turistico esteso a tutto il 
bacino del rio e connesso con 
i percorsi esistenti sul 
territorio. Sussiste buona 
domanda e quindi anche 
possibilità di ricadute 
economiche. 
Segnalare in forma ufficiale 
alle autorità competenti lo 
scarico sollecitando un 
intervento. In generale 
sollecitare ufficialmente il 
Comune a censire gli scarichi 
abusivi e ad intervenire  

Alberi sulle rive, rifugio 
per molti animali. 
Arricchiscono il 
paesaggio. Rallentano 
l’acqua. 

Tagli non controllati o in 
stagioni critiche per la fauna 

Controllare quando e chi 
taglia, magari ponendo tutele 
chiare. 

 I cantieri dovrebbero insistere 
su tratti di rio dove la presenza 
della fauna selvatica è 
rilevante. Ciò fa sì che tali 
animali si troverebbero in 
difficoltà e facile preda dei 
cacciatori 

Chiedere ufficialmente di fare 
una determina comunale di 
chiusura dell’attività venatoria 
nella valle per tutto il periodo 
di cantiere  
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Aspetti di pregio 
(cosa e dove) 

Aspetti di criticità 
(cosa e dove) 

Suggerimenti 
(cosa fare, dove e 

da parte di chi) 

Tutto l’insieme 
paesaggistico dei due rii, 
considerando anche le 
realtà storico-culturali 
presenti. 
 
 

 Forte sinergia tra Regione e 
Comune per migliorare 
l’ecosistema, tutelarlo e 
renderlo fruibile. 
Rispolverare tutto ciò che 
compone l’insieme 
paesaggistico-storico–
culturale  e ambientale-
naturalistico di questi corsi 
d’acqua che nascono e 
svolgono parte del loro corso 
in un ambiente non ancora 
distrutto dalla presenza 
dell’uomo. 

 Presenza contemporanea di 
diversi gestori idraulici e 
conseguente possibilità che gli 
interventi non siano tra loro 
sinergici e che gli interventi e la 
filosofia di LIFE RII siano 
invalidati in futuro 

Protocolli di gestione d’intesa 
tra Regione, Consorzio e 
Comune. 
Corsi di formazione per 
tecnici. 

Possibilità di sottoscrizione 
di un “Patto di rio” sulla 
scorta dei patti di fiume 

 Azione attiva da parte di 
Regione, Comuni e Consorzio, 
sfruttando l’interesse e la 
disponibilità alla collaborazione 
emersi dal Percorso di 
Partecipazione. 
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RIO BOTTAZZO 

Aspetti di pregio 
(cosa e dove) 

Aspetti di criticità 
(cosa e dove) 

Suggerimenti 
(cosa fare, dove e 

da parte di chi) 

Contesto 
paesaggistico di pregio 
per valori naturali e 
realtà storico-culturali 
presenti. 
Grande bellezza della 
parte alta del bacino 
del rio 

 Forte sinergia tra Regione e 
Comune per migliorare 
l’ecosistema, e renderlo fruibile. 
Rispolverare tutto ciò che compone 
l’insieme paesaggistico-storico–
culturale  e ambientale-naturalistico 
di questi corsi d’acqua che nascono 
e svolgono parte del loro corso in 
un ambiente ancora integro. 
Percorsi naturali e turistici allargati 
a tutto il bacino e connessi con la 
rete già esistente in zona. 
Possibili ricadute economiche 

Presenza di 
vegetazione ancora di 
buona qualità per 
composizione e 
strutture 

Possibili corti circuiti nella 
riduzione della vegetazione 
alloctona ed infestante, con 
effetti indesiderati  

Riduzione con cautela. Robinia 
ormai parte del paesaggio.  
Presenza costante di un esperto 
naturalista nei cantieri. 

 Recinzione che privatizza 
l’alveo a monte della stessa  

Verifiche da parte del gestore 
idraulico competente 

 Presenza contemporanea di 
diversi gestori idraulici e 
conseguente possibilità che 
gli interventi non siano tra 
loro sinergici e che gli 
interventi e la filosofia di 
LIFE RII siano invalidati in 
futuro 

Protocolli di gestione d’intesa tra 
Regione, Consorzio e Comune. 
Corsi di formazione per tecnici. 

Possibilità di 
sottoscrizione di un 
“Patto di rio” sul modello 
dei patti di fiume 

 Azione attiva da parte di Regione, 
Comuni e Consorzio, sfruttando 
l’interesse e la disponibilità alla 
collaborazione emersi dal Percorso 
di Partecipazione. 

 
 


