Newsletter n.5 del Progetto LIFE RII
un riepilogo delle nostre attività e nuovi appuntamenti:
“Patto di RII”: a che punto siamo?
Il progetto LIFE RII prevede, tra le azioni da svolgere, la stesura di un piano di riqualificazione dei rii
dei quattro comuni coinvolti che, partendo dalle esperienze maturate con la realizzazione degli
interventi sperimentali, preveda ulteriori lavori per la riduzione del rischio idraulico e il miglioramento
della qualità ambientale del reticolo idrografico più minuto. Tale programma di azione verrà attuato
mediante un “Patto di RII”.
(cos'è: http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/life-rii/temi/attuazione-1/pattorii )
A tal fine, lo scorso 29 aprile a Bologna si è tenuto un incontro istituzionale presso
l'Assessorato alla difesa del suolo regionale per l'analisi e lo sviluppo delle attività che
porteranno al futuro accordo per l'attuazione del programma.
Nei mesi di maggio e giugno si sono tenuti gli incontri sul territorio con i portatori di interesse
(quando:
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/life-rii/notizie/2015/verso-il-patto-di-rii-invitoagli-incontri ), accompagnati da ulteriori momenti di confronto tra i tecnici degli Enti direttamente
coinvolti.
A queste attività sul territorio si affianca un nuovo spazio virtuale, la “Piazza Patto di RII”
(https://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/iopartecipo/progetto-life-rii/patto-di-rii ), in cui
trovare gli appuntamenti e i materiali utili.
È inoltre attivo il nuovo forum (http://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/iopartecipo/progettolife-rii/patto-di-rii/forum ) in cui chiunque sia interessato potrà porre quesiti o fare proposte.
Workshop “Le problematiche progettuali degli interventi di riqualificazione integrata”
Lo scorso 8 maggio si è tenuto a Bologna un workshop, organizzato assieme al Progetto
LIFE RINASCE ed indirizzato ai tecnici degli Enti gestori di canali e corsi d'acqua, con lo
scopo di divulgare le esperienze finora maturate e stimolare un confronto a riguardo.
Sul sito web è disponibile un approfondimento con le presentazioni (http://ambiente.regione.emiliaromagna.it/life-rii/temi/comunicazioned/d4ws-life ).
LIFE RII al Seminario Nazionale sulla Riqualificazione Fluviale di Roma
Lo scorso 3 giugno 2015 si è tenuto a Roma, presso la sede di ANCI, un seminario nazionale
organizzato dal CIRF (Centro Italiano per la Riqualificazione Fluviale) sui principi e le prospettive della
riqualificazione fluviale in Italia.
Tra i contributi presentati, sono state illustrate le linee guida e le buone pratiche nella gestione
idraulico-ambientale dei corsi d'acqua in Emilia-Romagna, tra cui rientra il progetto LIFE RII
(http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/life-rii/notizie/2015/life-rii-al-seminario-nazionale ).
Meeting dei Progetti LIFE
Nella giornata del 21 maggio 2015 si è svolto a Collecchio (PR) presso Corte di Giarola, sede
dell’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale, l’evento “I LIFE si
incontrano”.
Organizzato per celebrare la giornata dedicata alla “Rete Natura 2000”, ha visto la partecipazione dei
referenti dei Progetti LIFE BARBIE, CONFLUPO, CSMONLIFE, LAMBROVIVO, MAKING GOOD NATURA,
MERMAIDS, RII, RINASCE e TROTA. Nella prima parte ogni partecipante ha brevemente presentato il
proprio progetto; è quindi seguita la tavola rotonda di discussione sui temi chiave come utilizzo della
risorsa idrica, fauna aliena invasiva, comunicazione e rapporti con i portatori di interesse. Il dibattito ha
visto il positivo e coinvolgente confronto tra i tecnici riguardo le problematiche affrontate durante lo
sviluppo dei rispettivi progetti, le soluzioni proposte e le innovazioni realizzate.
(http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/life-rii/notizie/2015/meeting-dei-progetti-life )
Progetto europeo LIFE 11 ENV/IT/000243
Sviluppato e coordinato Regione Emilia-Romagna Servizio difesa del suolo, della costa e bonifica
Viale della Fiera, 8 40127 Bologna – ITALY Telefono:+390515276811

H
Y
P

