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Introduzione 
Tradizionalmente la gestione del rischio di alluvioni si è basata essenzialmente nell’accelerare il deflusso 
delle acque verso valle. Allo stesso tempo gli alvei sono stati confinati all’interno di uno spazio di 
dimensioni quanto più ridotte possibili. Le misure tipicamente adottate in tal senso sono state la 
costruzione di argini, la rettifica e la canalizzazione degli alvei, o addirittura la loro totale copertura, 
l’escavazione di sedimenti e la rimozione della vegetazione.  

La strategia seguita mostra da tempo alcuni limiti che necessitano di essere analizzati, soprattutto alla luce 
della crescente frequenza dei fenomeni pluviometrici estremi e del conseguente aumento del rischio da 
esondazione, oltre che degli ingenti costi richiesti per la periodica manutenzione del sistema 
infrastrutturale di difesa. 

Tale presa di coscienza ha portato allo sviluppo di un approccio di gestione dei corsi d’acqua di tipo 
integrato, fondato sul concetto di “restituire spazio al fiume” per affrontare il rischio da alluvioni (Regione 
Emilia-Romagna e Regione Veneto, 1993; CIRF, 2006; Regione Emilia-Romagna, 2003, 2007, 2009). 

Il Progetto LIFE RINASCE (LIFE+13 ENV/IT/000169, http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/life-rinasce), 
approvato nel luglio del 2014, si pone l’obiettivo generale di dimostrare che i concetti chiave della Direttiva 
Acque 2000/60/CE e della Direttiva Alluvioni 2007/60/ CE, in merito alla necessità di diminuire il rischio di 
inondazioni e al contempo migliorare lo stato ecologico dei corsi d’acqua, possono essere applicati anche 
sul reticolo idrico artificiale gestito dai Consorzi di bonifica. 

Promotore ne è il Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale in collaborazione con la Regione Emilia–
Romagna. L’importo complessivo a disposizione del progetto ammonta a € 2.076.390, di cui il 50% è 
finanziato dall’Unione Europea.  

Il territorio e gli obiettivi del progetto 
Il Progetto LIFE RINASCE opera in quella porzione di Pianura Padana, ricompresa tra le provincie di Reggio 
Emilia e Modena a sud del fiume Po, attraversata da una fitta rete di canali realizzati nel corso dei secoli 
dall’uomo per la bonifica idraulica dei terreni, al fine di renderli liberi dalle acque e quindi disponibili per le 
attività agricole e per gli insediamenti antropici. 
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L’assetto attuale del territorio è, infatti, il risultato di secoli di attività umane che hanno progressivamente 
trasformato l’ambiente e il paesaggio, creatosi nei millenni a seguito del continuo divagare dei corsi 
d’acqua naturali e quindi caratterizzato, nella sua dinamica originaria, dall’alternarsi di aree di dosso (segni 
dell’antica presenza di alvei ora abbandonati) e da porzioni più depresse e pianeggianti, periodicamente 
allagate durante le piene o caratterizzate da vaste aree umide e paludi. La rete di bonifica, quindi, svolge 
oggi un importante ruolo di presidio idraulico, avendo di fatto sostituito il drenaggio naturale, e costituisce 
in molte aree il principale elemento ambientale legato all’acqua. 

In questo senso il progetto prevede di realizzare 4 interventi di riqualificazione idraulico-ambientale su 
altrettanti canali scelti come casi pilota rappresentativi delle caratteristiche complessive dell’area: il 
Collettore Acque basse Modenesi (CABM) tra i Comuni di Carpi e Novi di Modena (MO), la Cavata Orientale 
e il Diversivo Fossa Nuova Cavata in Comune di Carpi (MO) e il Collettore Alfiere in Comune di Gualtieri (RE) 
(Figura 1). 

Figura1 – Inquadramento territoriale del progetto (a sinistra) e (a destra) localizzazione dei siti di intervento nei Comuni di Carpi e Novi di Modena 
(Provincia di Modena) e Gualtieri (Provincia di Reggio Emilia).

Nel loro complesso, gli interventi inseriti nel progetto prevedono la riqualificazione di circa 7 km di canali 
attraverso la realizzazione di 3 ettari di golene naturalistiche allagabili lungo i canali, la forestazione delle 
sponde per circa 7 km e la realizzazione di una cassa di espansione destinata a diventare al contempo una 
zona umida naturalistica per l’accumulo delle piene, per un’estensione di circa 3 ettari. 

I risultati che scaturiranno dalla realizzazione degli interventi intendono dimostrare come sia possibile 
adottare una gestione dei canali basata maggiormente su criteri ecologici come strategia per diminuire il 
rischio idraulico.  

I lavori già realizzati nel 2016  
Un primo esempio di intervento realizzato è quello relativo al Collettore Alfiere. La funzione e le 
problematiche di inondazione in essere hanno indotto sino ad ora il Consorzio ad una gestione prettamente 
idraulica dello stesso in termini di controllo della vegetazione palustre e arboreo-arbustiva, al fine di 
prevenire difficoltà di scolo in caso di emergenza. Obiettivo dell’intervento proposto sul Collettore Alfiere è 
quello di modificare parzialmente tale tipologia di gestione, individuando un assetto fisico che permetta la 
conservazione e il rafforzamento della componente vegetale e la diversificazione degli habitat all’interno 
del canale, diminuendo al contempo le situazioni di rischio idraulico grazie ad un aumento delle aree 
Inondabili connesse con il canale. Gli interventi, terminati a marzo 2016, hanno quindi previsto 
l’ampliamento della sezione del canale mediante la riprofilatura della scarpata interna al fine di diminuirne 
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la pendenza, così da favorire la colonizzazione delle specie elofitiche. A fianco della sponda ribassata è stata 
creata la pista di manutenzione per i mezzi del Consorzio. 

L’intervento ha inoltre previsto lo scavo di un’area allagabile, denominata “bassura umida”, di forma 
allungata e parallela all’alveo di magra su un tratto di 1,2 km, ricavata nella parte più esterna della banchina 
originariamente oggetto di coltivazioni e non soggetta ad inondazioni e quindi priva di valenze 
naturalistiche e idrauliche. La bassura è in realtà costituita da 5 zone umide poste l’una in serie all’altra, 
collegate all’alveo del canale mediante il posizionamento di tubazioni di 60 cm di diametro, così da creare 
una connessione tra queste e l’alveo del Collettore Alfiere. Le tubazioni sono state posizionate ad un’altezza 
tale che possano riempire la zona umida quando il canale è invasato dalle acque irrigue e quando il canale è 
in piena. I tubi sono stati posati ad una quota di circa 30 cm dal fondo della bassura, in modo tale che la 
zona umida non si svuoti completamente quando il livello delle acque irrigue/di piena scende. 

L’intervento è stato completato dalla messa a dimora di una fascia arbustiva per una lunghezza di 2 km. 

Figura2 – L’intervento realizzato lungo il Collettore Alfiere: confronto tra la situazione iniziale (a sinistra) e a lavori completati (a destra).

Un approccio analogo è stato seguito anche negli altri due interventi già realizzati. 

Nel caso del Collettore Acque Basse Modenesi (C.A.B.M.) il progetto ha previsto l’ampliamento della 
sezione idraulica del canale mediante l’abbassamento della banchina interna presente in sinistra idraulica 
su un tratto di 1 km, al fine di creare una golena di circa 12.000 mq allagabile con maggior frequenza, la 
riprofilatura della sponda per incrementare la presenza di specie elofitiche lungo la sponda e la messa a 
dimora di 4 km di fascia arbustiva. 

Nel caso del Diversivo Fossa Nuova Cavata, invece, la creazione di una banchina interna allagabile in 
sinistra idrografica è stata resa possibile dalla contemporanea chiusura del condotto irriguo Cavo Gusmea 
mediante la posa di una tubazione nel suo alveo. Questo intervento è stato funzionale a creare le condizioni 
per lo sbancamento della porzione di terreno che separava il Cavo Gusmea dal Diversivo, permettendo di 
creare una golena allagabile lineare di circa 900 m di lunghezza e 6 m di ampiezza, la forestazione di circa 
900 m di sponda mediante una fascia arbustiva trifilare, per un totale di 2,7 km, e la conservazione della 
vegetazione acquatica su 900 m di canale. 

Lavori in corso: il progetto di riqualificazione del canale Cavata Orientale  
Sono iniziati nella primavera 2018 i lavori sul canale Cavata Orientale, a sud est dell’abitato di Carpi, i quali 
prevedono la creazione di una banchina allagabile interna al canale e di una cassa di espansione di circa 2,8 
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ha a servizio del canale, al fine di gestire le piene dovute alle acque di origine urbana che saranno veicolate 
lungo il canale. 

Conclusioni 
Il progetto LIFE RINASCE è ancora in corso di svolgimento e i primi lavori di riqualificazione dei canali sono 
stati realizzati da circa due anni: affinché si possano apprezzare in pieno il miglioramento allo stato 
ecologico dei canali e alla gestione idraulica del territorio sarà quindi necessario attendere un numero 
congruo di anni, dando tempo all’ecosistema acquatico di poter reagire alla perturbazione subita, seppur 
con finalità ecologiche: sono, infatti, ora in corso la colonizzazione da parte della vegetazione spontanea 
acquatica e lo sviluppo della vegetazione riparia appositamente messa a dimora lungo i canali.  

Sarà pertanto utile monitorare con continuità l’evoluzione degli habitat e della vegetazione per verificare se 
la risposta dell’ecosistema agli interventi eseguiti è quella attesa o si discosta, in positivo o negativo, 
rispetto a quanto ipotizzato. 
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