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RIQUALIFICAZIONE INTEGRATA IDRAULICO-

AMBIENTALE DEI RII APPARTENENTI ALLA FASCIA 

PEDEMONTANA DELL’EMILIA-ROMAGNA 



Finanziamento 

• Contributo UE € 599.250 

• Regione Emilia-Romagna € 500.000 

• Comuni € 100.000 

  LIFE11 ENV/IT/00243  

Inizio progetto 9 settembre 2012 

Fine progetto 31 marzo 2016 

Richiesta proroga al 31 ottobre 2016  

8 maggio 2015  
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Partecipanti 

• Beneficiario coordinatore                             

Regione Emilia-Romagna  

Direzione Generale Ambiente 

(Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica ) 

• Cofinanziatori   

Comuni di Albinea, Bibbiano, Quattro Castella, 

San Polo d’Enza 

• Collaborazione per le attività tecniche  

Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale 
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Strategia:  

applicare i concetti chiave della 

Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE 

e della Direttiva Alluvioni 2007/60/CE, 

in merito alla necessità di ridurre il 

rischio di inondazioni migliorando 

contemporaneamente lo stato 

ecologico dei corsi d’acqua 

Obiettivo del LifeRII:  

mitigazione del rischio idraulico 
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Condizioni e vincoli 

• Disponibilità finanziaria limitata 

• Difficoltà nell’acquisizione delle aree 

• Territorio fortemente antropizzato 

• Condizioni geomorfologiche che rendono complessa 

la progettazione 

• Presenza di aree tutelate per motivi naturalistici e 

paesaggistici 
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Aspetti innovativi del Progetto LIFE RII 

• Uso di tecniche innovative (prototipi): non può essere utilizzato il 

cemento armato e non possono essere costruite nuove arginature  

• Utilizzo delle aree agricole per l’esondazione controllata delle piene 

a salvaguardia dei centri urbani 

• Cogliere l’opportunità di una parziale riqualificazione ecologica dei 

corsi d’acqua 

• Approccio interdisciplinare in tutto il percorso di realizzazione del 

progetto 

• Partecipazione pubblica e condivisione delle scelte progettuali 
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Nell'ambito del Progetto LIFE RII 
sono stati realizzati interventi con 
tecniche innovative per € 950.000  
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Gli interventi sono stati testati dagli 
eventi meteorici del periodo autunno – 
invernale 2014 – 2015 e si sono rivelati 
efficaci   
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B3 – B8 Interventi di riqualificazione 

idraulico ambientale nei 6 rii 
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Nuovi interventi nel 2015 

• Riqualificazione integrata idraulico 

ambientale nel bacino del Rio 

Montefalcone 

 

• Interventi di ulteriore miglioramento 

idraulico ambientale nei bacini del Rio 

Arianna, Bertolini, Bottazzo, Enzola, 

Lavezza e Quaresimo 
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Azione B1 

  Processo partecipato 

• Concluso il 28 settembre 2013 

• Aperta “finestra partecipativa” aprile-giugno 2014 in 

corrispondenza dell’avvio dei lavori 

• un incontro pubblico sulla progettazione degli interventi 

nel Rio Montefalcone svolto a novembre 2014 

• E’ avviato il processo volto alla formalizzazione entro la 

fine del 2015 del “Patto di Rii” 
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Azione B2   

Programma integrato di riqualificazione 

idraulico-ambientale dell’area di studio 

• E’ stato analizzato lo stato del reticolo idrografico minore 

dei 4 comuni 

• Saranno individuati: 

– opere strutturali da realizzare 

– programma di manutenzione 

– interventi di miglioramento della qualità ecologica dei rii e di 

ricucitura della rete ecologica 

– azioni non strutturali 
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Reticolo minore nei 

comuni Life RI 
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Azione C1 - Monitoraggio 

• Concluso monitoraggio ante operam 

• Pubblicati i Report sul sito 

• Integrazione e approfondimento del monitoraggio in 

punti significativi in collaborazione con ARPA e 

Dipartimento di Biologia di UNIBO 

• Il monitoraggio post operam per essere significativo 

verrà posticipato rispetto a quanto previsto nel progetto 

(dal 2015 al 2016) 
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• Aumento significativo dei livelli di sicurezza idraulica 

• Miglioramento dello stato ecologico dei corsi d’acqua 

• Diminuzione dei costi di manutenzione 

• Riappropriazione e fruizione dei rii da parte dei residenti 

 

Risultati attesi 
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Obiettivi azione B9 – modalità di indennizzo per l’utilizzo 

a fini idraulico-ambientale del territorio agricolo 

• Individuare le aree maggiormente idonee ad 

accogliere temporaneamente le acque di piena  

• Sviluppare gli strumenti giuridico amministrativi 

necessari a mettere in atto la strategia delineata 

• Quantificazione dei costi in relazione ai diversi 

livelli di sicurezza idraulica 

• Valutare la possibilità di accedere ad altri 

finanziamenti (Piano di Sviluppo Rurale) 
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Azione D - Comunicazione 

• Sito web 

• Organizzazione convegni e workshop 
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SITO WEB DEL PROGETTO 

http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/life-rii 
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Web GIS Moka Life RII 
La Moka Progetto LIFE RII è una applicazione web gis che consente la consultazione on-line della cartografia 

prodotta per la progettazione di riqualificazione idraulica – ambientale dei rii in sovrapposizione a basi 

cartografiche e aerofotografiche e altri strati informativi . 

8 maggio 2015 



Web GIS Moka Life RII 

https://servizimoka.regione.emilia-romagna.it/mokaWeb92/applicazioni/LIFERII 

Regione Emilia-Romagna SERVIZIO STATISTICA E INFORMAZIONE GEOGRAFICA  
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Web GIS Moka Life RII 
Elaborazione schede rii 

È possibile consultare  le schede di 
approfondimento pubblicate  nel sito web 

tramite il link presente nei dati dei file 
interrogando il livello scelto 
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Web GIS Moka Life RII 
strato – tema - approfondimento  

Rio Enzola  

interrogando il livello scelto è 
possibile consultare la scheda di 
approfondimento tramite il link 

presente nei dati dei file 

descrizione 
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Riapre la PIAZZA virtuale del  
Progetto LIFE RII 

Azione D1 
24 

http://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/iopartecipo/progetto-life-rii/rii 

nel portale ioPartecipo+ 
le piazze della partecipazione della Regione Emilia Romagna 
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Prossimo appuntamento ws su manutenzione reticolo 

minore a San Polo d’ENZA (fine 2015) 

Convegni e workshop 
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Patto di RII 

• Sistematizzazione del quadro conoscitivo e del quadro di 
azioni e linee di azione emerse; progettazione, 
predisposizione del materiale informativo e 
organizzazione logistica del processo: gennaio-maggio 
2015 

• Realizzazione 4 serate pubbliche: Maggio/Giugno 2015 

• Redazione documento “Bozza del Programma integrato 
di riqualificazione idraulico ambientale” emerso dalle 
idee emerse dal processo partecipato integrate con 
attività B2 del progetto LIFE RII: Giugno/Luglio 2015 

• Affinamento e condivisione del documento con Enti e 
soggetti firmatari: Giugno – Settembre 2015 

• Sottoscrizione e presentazione pubblica del: Dicembre 
2015. 



 



http://partecipazione.regione.emilia-romagna.it 

/iopartecipo/progetto-life-rii/patto-di-rii/forum 
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Azioni post Progetto Life RII da attuare: 

 

PATTO DI RII 

Manutenzione delle opere realizzate 

Monitoraggio idraulico, naturalistico e della 

qualità delle acque nel medio periodo 
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE 


