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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 ad Albinea 
(RE) 
sui rii Lavezza e Arianna 
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 Partecipanti 
 

Nome Organizzazione 

  

Franco Camorani Privato cittadino 

Ennio Capanni Privato cittadino 

Maria Luisa Casini Privato cittadino 

Stefano 
Pedrazzini 

Privato cittadino 

Maurizio Carnevali GAE - Guardie ambientali 

Dusca Gatti Amici del CEA 

Fabio Ligabue PRO NATURA RE, CEA (Gessi messiniani) e PRO LOCO 
Albinea 

Andrea Marmiroli Amici del CEA 

Adriano Corradini PRO LOCO 

Giuseppe Ligabue Gruppo Archeologio Albinetano   - PRO LOCO Albinea 

Brunello Marmiroli Gruppo Archeologio Albinetano    

Giorgio Morelli GGEV - Guardie Giurate Ecologiche Volontarie Reggio Emilia  

Fabio Simonazzi PRO NATURA Val d’Enza e CIEA Val d’Enza 

Fabrizio Frignani Studio Ambiente 

Fabrizio Gozzi Consorzio Bonifica Emilia Centrale 

Matteo Baricca Consorzio Bonifica Emilia Centrale 

Loretta Beneventi Comune di Albinea, tecnico 

Nico Giberti Comune di Albinea, Assessore Ambiente 

Alfredo 
Caggianelli 

R.E.R. – Difesa Suolo, Coordinatore Progetto LIFE RII 

Roberto Ricci R.E.-R. – Servizio tecnico Bacino Affluenti Po 

Franca Ricciardelli R.E.R. – Difesa Suolo 
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REPORT Visita-confronto “sul Rio” Rio Arianna e Rio Lavezza 
 

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 ARIANNA 
 

Aspetti di pregio 
(cosa e dove) 

Aspetti di criticità 
(cosa e dove) 

Suggerimenti 
(cosa fare, dove e 

da parte di chi) 

Fontana dedicata a 
Garibaldi, mentre era 
ancora in vita: per questo 
motivo unica. Costruita nel 
1860 dai residenti, 
aristocratici, dediti alla 
Carboneria e ai moti 
risorgimentali.   

Mancanza di acqua al 
momento per abbassamento 
falda  
Segnalazione di uno scarico 1 
km a monte 

Tutela e valorizzazione della 
emergenza. 
Creazione di un sentiero 
natura “Fontana Garibaldi” 
Sollecito al Comune ad 
intervenire per lo scarico 

Presenza di vegetazione 
ancora di buona qualità 
per composizione e 
struttura 

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. 

 

 
RIO LAVEZZA 
 

Aspetti di pregio 
(cosa e dove) 

Aspetti di criticità 
(cosa e dove) 

Suggerimenti 
(cosa fare, dove e 

da parte di chi) 

Presenza di vegetazione 
ancora di buona qualità 
per composizione e 
struttura 

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. 
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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) 

Emergenze archeologiche, 
in particolare di epoca 
romana 

 Attenzione nella 
progettazione e soprattutto 
nella esecuzione degli 
interventi a individuarle e 
preservarle  
Presenza di un esperto sui 
cantieri 

Forte carattere torrentizio 
del rio. Mancanza di acqua 
nei periodi estivo 

Cambiamenti intervenuti dagli 
anni ’90 ad oggi. 
Fino ad allora i rii erano usati 
per bagnarsi e pescare 

Conformazione della 
progettazione al nuovo 
regime meteoclimatico 
idraulico. 
Realizzazione di laghetti in 
serie, sulla scorta dei bacini 
creatisi a monte per cause 
naturali 

 Briglia che interrompe la 
continuità in alveo 

Distruggere la briglia e 
ripristinare corso aturaliforme 

 

 
 


