
Newsletter n.4 del Progetto LIFE RII 

un riepilogo delle nostre attività e nuovi appuntamenti: 

Convegno sui nuovi approcci all’analisi del territorio rurale 

Il giorno 9 ottobre 2014, alle 9,30 presso la Sala del Consiglio Comunale di Quattro Castella (RE), in 

Piazza Dante, 1, si terrà il secondo convegno organizzato dal Progetto europeo LIFE RII. 

L’incontro farà il punto sull’ avanzamento del Progetto e sulle sue attività future, ponendo particolare 

attenzione al ruolo del territorio rurale nella difesa del suolo ed ai nuovi approcci metodologici nel suo 

studio e nella sua gestione: 

 L’evoluzione storica del territorio rurale: il caso della pedecollina reggiana 
 Il ruolo del territorio rurale nella pianificazione di bacino 
 stato di avanzamento degli interventi di riqualificazione dei rii della fascia pedemontana 

 Approccio teorico alla servitù di allagamento: un modello per l’analisi nel territorio del Progetto LIFE RII 

Cartografia interattiva del Progetto LIFE RII 

Disponibile alla consultazione l’applicazione web gis “Moka Progetto LIFE RII” che 

consente la consultazione on-line della cartografia prodotta per la progettazione di 

riqualificazione idraulica – ambientale dei rii Rio Arianna, Bertolini, Bianello, Bottazzo, 

Enzola e Rio Lavezza in sovrapposizione alle basi cartografiche e aerofotografiche 

regionali. 

Si tratta di una versione in fase di test in cui i file sono raggruppati per rio è 

restituiscono cartograficamente i dati raccolti per gli approfondimenti naturalistici e idraulico-

geomorfologici svolti nelle azioni preparatorie, la descrizione degli interventi di riqualificazione 

idraulico-ambientale in atto e i dati di monitoraggio chimico-fisico, vegetazionale, faunistico, idraulico e 

geomorfologico previsti ante e post interventi. 

Workshop - Modalità d’indennizzo per l’utilizzo ai fini idraulico ambientali del 
territorio agricolo  

Giornata di confronto tra tecnici organizzata dal Progetto LIFE RII sulla gestione del territorio agricolo- 

25 giugno 2014, - Barco di Bibbiano. 

L’incontro, indirizzato principalmente a tecnici e specialisti di settore, ha voluto essere un momento di 

confronto sulle esperienze pratiche ad oggi note, sulle problematiche incontrate e sulle opportunità 

legate all’utilizzo del territorio rurale anche ai fini della difesa del suolo, offrendo così utili spunti per 

l’attuazione del Progetto LIFE RII. 

Incontri con la cittadinanza in occasione dell’avvio dei lavori 

In previsione dell’inizio dei lavori di cantiere sul territorio per la 

realizzazione degli interventi di riqualificazione dei rii, previsto nei mesi 

di maggio – giugno 2014, sono stati organizzati specifici incontri 

tematici con sedi nei Comuni interessati per condividere con la 

cittadinanza i metodi e le procedure per la realizzazione di tali 

opere. 

Inoltre è stato riaperto lo spazio dedicato alla partecipazione sul portale 

regionale io Partecipo+ la piazza virtuale che si propone come luogo di condivisione, scambio di 

idee e di partecipazione per l’attuazione del Progetto LIFE RII. 

Workshop La robinia e altre specie invasive  

Giornata di confronto tra tecnici organizzata dal Progetto LIFE RII sulla gestione della 

robinia e di altre specie invasive - Venerdì 7 marzo 2014 – Albinea (RE)  

La gestione del territorio rappresenta un tema di stretta attualità: operare correttamente 

su aspetti complessi quali le compagini vegetazionali presenti lungo le sponde dei corsi 

d’acqua costituisce una vera e propria sfida. 

Esse infatti svolgono importanti funzioni ecologiche quali il ruolo di fascia tampone, di 

corridoio ecologico e di elemento stabilizzante per le sponde dei rii, ospitando al loro 

interno specie locali, talora rare o soggette a tutela, cui spesso si intercalano specie 
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alloctone con un comportamento invasivo, creando un intreccio difficile da districare. 

L’incontro, organizzato al termine delle attività di progettazione e prima dell’inizio delle attività di 

cantiere per la realizzazione degli interventi previsti, è stato indirizzato principalmente a tecnici e 

specialisti di settore, ha voluto essere un momento di confronto sulle esperienze pratiche ad oggi note, 

sulle problematiche incontrate e sulle opportunità legate alla presenza, al contenimento ed alla 

gestione sul territorio di tali essenze vegetali, offrendo così utili spunti per l’attuazione del Progetto 

LIFE RII. 
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