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Il territorio dei Life RII



Consumo di suolo



Life RII Situazione di partenza

• Corsi d’acqua lunghi 
qualche km

• Alveo inciso largo 1 – 2 
m

• Bacini molto piccoli
• Versanti instabili
• Tratti intubati al limite 

pedecollina / alta
pianura

• Regime torrentizio



RIO         

ENZOLA

Tratto urbano tombinato

Tratto pensile



Problemi idraulici



Problemi ambientali



Approccio tradizionale



innovativo, condiviso e trasparente

•Approccio interdisciplinare

•Approfondimenti degli aspetti ambientali

•Definizione chiara gli obiettivi

•Valutate tutte le alternative progettuali

•Partecipazione pubblica

•Piano di monitoraggio

Approccio alternativo



• Allargamento alveo
• Riqualificazione vegetazione ripariale
• Aumento e diversificazione degli habitat
• Scelta opere meno impattanti

Riqualificazione integrata idraulico ambientale



Allargamenti mediante scavo



Riconnessione golene mediante innalzamento alveo



Restringimenti in pietrame 



Partecipazione pubblica

Numero incontri              21
Numero 

partecipanti                       500
Accessi medi 

mensili al sito del 

progetto
720



SITO WEB DEL PROGETTO

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



Web GIS Moka Life RII

https://servizimoka.regione.emilia-romagna.it/mokaApp/apps/LIFE-RII-H5/index.html





RISULTATI



Post Life

Contratto di fiume “Patto di Rii”

• Manutenzione delle opere realizzate

• Monitoraggio idraulico, naturalistico e della qualità 

delle acque nel medio periodo

• Ulteriori interventi di riqualificazione integrata 

idraulico ambientale



A seguito della valutazione
dell’esperienza si può affermare:

Miglior performance da un punto di vista
economico e sociale

Miglioramento dello stato ecologico dei rii

Maggior impegno per la progettazione con
tempi più lunghi



PER PROMUOVERE LA REPLICA DELL’ESPERIENZA IN ALTRI CONTESTI



CONDIVISIONE CONOSCENZE ED ESPERIENZE



Alfredo Caggianelli
Regione Emilia-Romagna
Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa
Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica

LifeRii@Regione.Emilia-Romagna.it
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/life-rii

GRAZIE PER L’ATTENZIONE


