Newsletter n.6 del Progetto LIFE RII
un riepilogo delle nostre attività e nuovi appuntamenti:
“Patto di RII”: facciamo il punto
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, nei mesi di maggio e giugno 2015 si sono tenuti gli incontri sul territorio
con i portatori di interesse, accompagnati da ulteriori momenti di confronto tra i
tecnici degli Enti direttamente coinvolti.
In queste occasioni è stato possibile confrontarsi ulteriormente sulle problematiche già emerse e
raccogliere ulteriori idee e condivise e spunti di riflessioni.
Sul sito web è possibile consultare un rapporto sugli incontri e tutti i documenti che verranno via via
predisposti.
I lavori stanno ora proseguendo con una fase di confronto istituzionale e con le Associazioni di
categoria che porterà alla definizione di alcune azioni specifiche che verranno poi attuate in futuro col
“Patto di RII”.
A queste attività sul territorio si affiancherà fino al 31 ottobre 2016 uno spazio virtuale dedicato, la
“Piazza Patto di RII” (https://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/iopartecipo/progetto-liferii/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 può porre quesiti o fare proposte.
Piano di riqualificazione: on line il documento
Al termine di un'accurata revisione tecnica, è ora disponibile per la consultazione la
versione finale del Piano di riqualificazione integrata del reticolo minore dei
quattro comuni coinvolti nel Progetto LIFE RII.
Il Piano è costruito e riferito sui concetti base della Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE e della
Direttiva Alluvioni 2007/60/CE e sulle esperienze maturate direttamente sul campo con la realizzazione
degli interventi sperimentali.
Ha recepito al suo interno molte delle istanze espresse nelle diverse fasi della partecipazione pubblica e
dal confronto diretto con i diversi Enti coinvolti.
Il Piano comprende un'ampia serie di ipotesi preliminari di intervento, e si affiancherà agli altri
strumenti operativi che verranno attuati attraverso il “Patto di RII”.
(qui il documento finale: http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/life-rii/temi/documenti#section-8 )
On line lo studio sulle modalità di indennizzo per l'utilizzo del territorio agricolo
È disponibile per la consultazione il rapporto finale dello studio delle modalità
economiche, giuridiche ed amministrative di indennizzo in caso di servitù, per
l'utilizzo ai fini idraulico ambientali del territorio agricolo.
Il rapporto finale, redatto a cura del Dipartimento di Scienze Agrarie dell'Università di
Bologna, contiene modelli teorico-metodologici applicabili al contesto territoriale del progetto LIFE RII.
(qui il documento: http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/life-rii/temi/documenti#section-10 )
Iniziati i monitoraggi post interventi
Dopo l'avvio dei primi rilievi naturalistici all'inizio della primavera, sono partiti alla
fine del mese di aprile anche i monitoraggi morfologici sui rii del Progetto.
L’attività di studio, coordinata dal Gruppo Tecnico di Lavoro e svolta mediante rilievi
sul campo e successiva analisi dei dati, permetterà di ottenere un quadro di sintesi
degli effetti dei lavori nei singoli rii, grazie anche al confronto con i dati ottenuti nella fase precedente
gli interventi previsti.
I rilievi di campagna utilizzeranno, oltre alla metodologia già messa a punto nella fase preliminare,

anche le più recenti linee guida di ISPRA dedicate allo studio e alla classificazione dei corsi d'acqua.
I dati raccolti saranno successivamente elaborati e pubblicati sul sito web non appena disponibili.
Nel frattempo sono già disponibili le prime foto riprese sul campo ( http://ambiente.regione.emiliaromagna.it/life-rii/gallery/immagini/monitoraggio-morfologico-lungo-i-rii ).
LIFE RII al Meeting di Manchester
Il 24 e 25 maggio 2016 si è tenuto a Manchester (UK), presso il Museo della
Scienza e dell'Industria, un importante convegno dal titolo “WATER WORKS –
overcoming challenges to achieving good water status in urban areas”.
L'incontro fa seguito alla pubblicazione del documento strategico per la
salvaguardia delle risorse idriche europee edito dalla Commissione Europea nel
2012.
Il rapporto sottolinea la necessità di migliorare l'uso del suolo, di affrontare
l'inquinamento delle acque, di aumentare l'efficienza idrica e la resilienza, e migliorare la governance
della gestione delle risorse idriche.
All'evento ha partecipato anche il Progetto LIFE RII, che è stato presentato come buona pratica di
gestione in aree fortemente urbanizzate.
L'evento, inoltre, ha incluso sessioni di confronto tra i diversi progetti partecipanti e visite a Manchester
e nelle aree circostanti per vedere alcune soluzioni pratiche realizzate.
Le soluzioni e le pratiche comuni emerse dalle sessioni del workshop saranno poi trasmesse alla
Direzione Generale per l'Ambiente della Commissione.
(qui
le
immagini:
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/life-rii/gallery/immagini/life-rii-alplatform-meeting-di-manchester )
Le attività continuano …
Il Progetto prosegue anche nei prossimi mesi le sue attività.
Nei prossimi mesi verranno completati i monitoraggi naturalistici, chimici e morfologici lungo i rii,
permettendo così una prima, reale, valutazione dell'efficacia degli interventi realizzati.
Continuano anche i lavori sul fronte del “Patto di RII”, in fase avanzata di definizione e che verrà
formalizzato il prossimo autunno.
Anche l'attività di divulgazione verrà sviluppata: il 17 novembre 2016 si terrà a Bologna il Convegno
finale del Progetto LIFE RII.
Vi ricordiamo, infine, Tutte le notizie aggiornate sono disponibili sul sito web, consultabile all'indirizzo:

http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/life-rii
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