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Workshop - 21 giugno 2013 - Bibbiano 
Idee e scenari a confronto per la riqualificazione dei Rii 
Scenario Comune intersettoriale Riqualificazione dei Rii nel 2013 
 
QUALITA‘ 
ACQUE 
 

• Miglioramento chimico-fisico della qualità dell’acqua dei Rii grazie al 
miglior stato ecologico degli ecosistemi e alle funzioni fitodepurative degli 
alvei più ampi e divaganti, delle fasce riparie rinaturalizzate e delle aree 
di laminazione 
• Miglioramento rete acque nelle aree urbane e produttive 
• Portata maggiore e costante nel corso dell’anno e migliori condizioni 
morfologiche e ecosistemiche 
• Miglioramento della qualità dell’acqua dei Rii come fattore di 
valorizzazione e promozione territoriale (turismo, storico-naturalistico, 
filiera agro-alimentare)  
• Assenza di discariche e scarichi abusivi, miglior governo degli scarichi 
ed eliminazione degli episodi di scolmatura in alveo 
• Maggiori controlli da parte degli enti competenti: censimenti puntuali, 
verifiche e monitoraggio costante 
• Informazione su norme e regole per una maggiore consapevolezza 
• Utilizzo economico sostenibile: mini idroelettrico e biomasse 
• Defiscalizzazione mirata, per favorire “bonifiche” e miglioramenti 

RISCHIO 
IDRAULICO 
 

• Effettiva riduzione della frequenza e della gravità delle esondazioni 
attraverso il miglioramento dello stato ecologico e strutturale dei rii 
(aumento scabrezza e divagazione) 
• Αree di espansione che consentano maggiore libertà al corso naturale 
dei Rii, ripristinando la fascia idromorfologica 
• Rispetto del principio di invarianza idraulica 
• Interventi di Ingegneria naturalistica 
• Opere di prevenzione attuate (es. Progetto LIfe) 
• Manutenzione costante 
• Maggiore controllo  
• Spostamento dei Rii fuori dai centri urbani 
• Stombamento dei Rii 
• Pianificazione territoriale e urbanistica rispettose delle aree di 
pertinenza, sia nelle fasi di elaborazione dei Piani che nelle fasi attuative  

QUALITA’ 
AMBIENTE E 
PAESAGGIO 
 

• Valorizzazione della biodiversità degli ecosistemi ripariali, 
rinaturalizzazione diffusa, sviluppo della rete ecologica e aumento della 
presenza di essenze autoctone in sostituzione delle specie invasive 
•Struttura dell’alveo più ampia e divagante, qualitativamente migliore dal 
punto di vista ecologico 
• Difesa, ripristino e valorizzazione delle caratteristiche naturalistiche e 
storiche esistenti, anche in funzione economica e turistica 
• Qualità ambientale come elemento di marketing commerciale per 
l’economia locale (turismo differenziato, prodotti di qualità) 
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• Acque più pulite come fattore di riqualificazione della filiera agro-
alimentare 
• Valorizzazione della biodiversità naturale del paesaggio e degli aspetti 
storici culturali 
• Maggiore responsabilizzazione per la tutela paesaggistica da parte dei 
vari attori sociali ed economici (Enti locali, imprese, agricoltori, cittadini) 
• Uso di incentivi premianti per valorizzare la qualità ambientale e 
paesagistica e semplificazioni procedurali 

FRUIZIONE 
DEI RII 
 

• Fruizione differenziata per specifici utenti (didattica, 
naturalistica, storico-culturale, ricreativa, sportiva) tenendo conto delle 
zone coinvolte (centri urbani, zone agricole) 
• Maggiore accessibilità per diversi soggetti (anziani, giovani, bambini) e 
presenza di strutture ricreative lungo i percorsi 
• Percorsi-sentieri pedonali e ciclabili, compatibili con la necessità di 
protezione delle aree naturali 
• Presidio, controllo e manutenzione partecipata e co-responsabile 
( da parte di vari soggetti: Enti pubblici, Consorzi, Associazioni di 
Volontariato, singoli cittadini).  Riappropriazione del corso d’acqua da 
parte della comunità locale 
• Ripristinare la “fruizione agronomica” storica legata alla produzione del 
parmigiano-reggiano 

 


