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Progetto Life RINASCEProgetto Life RINASCE

La Regione Emilia Romagna (beneficiario La Regione Emilia Romagna (beneficiario 
associato) collabora con il Consorzio di associato) collabora con il Consorzio di 
Bonifica dell’Emilia Centrale (beneficiario Bonifica dell’Emilia Centrale (beneficiario 
coordinatore) coordinatore) ::  
 collabora per la realizzazione di tutte le collabora per la realizzazione di tutte le 

azioni previste dal progettoazioni previste dal progetto

 è direttamente responsabile per le azioni di è direttamente responsabile per le azioni di 
comunicazione e disseminazionecomunicazione e disseminazione



La Regione Emilia Romagna da anni 
promuove lo studio e la 
sperimentazione di tecniche di 
intervento innovative che uniscono la 
sicurezza idraulica al miglioramento 
dello stato ecologico dei corsi d'acqua 



Il percorso che ha condotto a 
LIFE RINASCE

LIFE ECONET 2003

LIFE RII 2011LIFE RII 2011

LIFE RINASCE 2013LIFE RINASCE 2013



Linee guida per la Linee guida per la 
riqualificazione riqualificazione 
ambientale dei Canali di ambientale dei Canali di 
Bonifica 2012Bonifica 2012

Approvate ad ottobre con DGR 1587/2015 Approvate ad ottobre con DGR 1587/2015 
LINEE GUIDA REGIONALI PER LA RIQUALIFICAZIONE INTEGRATA DEILINEE GUIDA REGIONALI PER LA RIQUALIFICAZIONE INTEGRATA DEI

CORSI D‘ ACQUA NATURALI DELL'EMILIA-ROMAGNA CORSI D‘ ACQUA NATURALI DELL'EMILIA-ROMAGNA 
Riqualificazione morfologica per la mitigazione del rischio diRiqualificazione morfologica per la mitigazione del rischio di

alluvione e il miglioramento dello stato ecologicoalluvione e il miglioramento dello stato ecologico



Allargamento 
di sezione e 
creazione di 

golene

Fasce tampone vegetate per 
miglioramento acqua

Gestione sinuosa 
della vegetazione 
per sicurezza e 
qualità acqua

Ombreggiamento 
per il controllo 

della vegetazione

Risalite per i pesci

LINEE GUIDA PER LA RIQUALIFICAZIONE 
AMBIENTALE DEI CANALI DI BONIFICA    (D.G.R. 

6/2012)



Le azioni integrate

Il provvedimento "Sblocca Italia" contiene una 
specifica norma in cui si dispone che  le risorse 
destinate a contrastare il rischio idrogeologico 
dovranno essere prioritariamente finalizzate ad 
interventi integrati, che soddisfano sia gli 
obiettivi di qualità previsti dalla Direttiva Quadro 
sulle Acque (2000/60/CE), sia quelli connessi 
alla direttiva Alluvioni (2007/60/CE). A questi 
interventi deve essere assegnato almeno il 20% 
delle risorse destinate dalle Regioni ad 
interventi in materia di mitigazione del rischio 
idrogeologico.



Life Rinasce:
 azioni di comunicazione e  

disseminazione

 Piano della comunicazione
 Sito web del progetto
 Organizzazione eventi (convegni, 

conferenze, workshop....) e networking
 Giornate dimostrative e corsi di 

formazione sugli aspetti tecnico 
applicativi del progetto 



Interdisciplinarità e partecipazioneInterdisciplinarità e partecipazione

Il carattere sostanzialmente innovativo del 
progetto LIFE RINASCE è dato non solo 
dalle tipologie d’intervento ideate per 
risolvere problemi idraulici e ambientali, 
ma anche dall’intero percorso di 
progettazione, che vede interessati un 
gruppo tecnico di lavoro multidisciplinare 
e gli attori locali (Associazioni, Aziende, 
Cittadini, Enti) coinvolti attraverso un 
“Processo partecipato”. 



Sito web LIFE RINASCE
-  un’area con scopi divulgativi, pensata per il pubblico un’area con scopi divulgativi, pensata per il pubblico 

esterno, dotata di pagine descrittive del Progetto, in esterno, dotata di pagine descrittive del Progetto, in 
italiano e inglese italiano e inglese 

 un groupware “LIFE RINASCE”, strumento di un groupware “LIFE RINASCE”, strumento di 
collaborazione dedicato ai membri del GTL e i partner collaborazione dedicato ai membri del GTL e i partner 
del progetto;del progetto;

 un web gis del progetto realizzato con la piattaforma un web gis del progetto realizzato con la piattaforma 
MOKA;MOKA;

 una sezione dedicata a forum tematici rivolta a una sezione dedicata a forum tematici rivolta a 
cittadini, tecnici;cittadini, tecnici;





Quasi 9000 Quasi 9000 
visualizzazione in 11 visualizzazione in 11 

mesimesi

Circa 800 accessi Circa 800 accessi 
al meseal mese
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La Piazza LIFE RINASCE su La Piazza LIFE RINASCE su 
IoPartecipo+ per promuovere IoPartecipo+ per promuovere 

la partecipazione on linela partecipazione on line



Web GIS Moka LIFE RINASCEWeb GIS Moka LIFE RINASCE
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Moka è uno strumento per creare applicazioni GIS utilizzando oggetti Moka è uno strumento per creare applicazioni GIS utilizzando oggetti 
(cartografie, temi, legende, database, funzioni) organizzati in un catalogo (cartografie, temi, legende, database, funzioni) organizzati in un catalogo 
condiviso.condiviso.
Gli oggetti possono essere utilizzati in applicazioni di svariate tipologie Gli oggetti possono essere utilizzati in applicazioni di svariate tipologie 
che, al momento della loro fruizione, vengono costruite dinamicamente che, al momento della loro fruizione, vengono costruite dinamicamente 
sulla base delle caratteristiche impostate e dei profili utente, pertanto sulla base delle caratteristiche impostate e dei profili utente, pertanto 
utenti con profili diversi potranno accedere alla medesima applicazione utenti con profili diversi potranno accedere alla medesima applicazione 
disponendo, ad esempio, di cartografie e funzionalità differenti.disponendo, ad esempio, di cartografie e funzionalità differenti.



ConvegniConvegni



WorkshopWorkshop



Divulgazione delle esperienze

Particolare attenzione verrà prestata alla 
possibilità di diffondere le tecniche 
testate con il progetto Life RINASCE, a tal 
fine si prevede l’organizzazione nel corso 
del 2016 di corsi di formazione per tecnici 
e giornate dimostrative nei siti oggetto 
d’intervento 



 analisi delle criticità della rete di bonifica

 analisi delle opportunità e delle valenze 
ecologiche della rete di bonifica

 metodi di progettazione ecologici e idraulici

 metodi di gestione della rete di bonifica

 metodi di monitoraggio ecologici e idraulici

 casi studio analizzati dal progetto LIFE e i 
risultati ottenuti

 applicabilità degli interventi del progetto LIFE 
alla rete di bonifica

Contenuti del corsoContenuti del corso



Grazie per l’attenzione

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

rinasce

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