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I RII 



RIO 

ENZOLA 



RIO 

BIANELLO 



RIO 

BERTOLINI 



RIO 

BOTTAZZO 



RIO 

LAVEZZA 



RIO 

ARIANNA 



PROBLEMI 



Rischio 

idraulico 



Stato ecologico 



RIO ARIANNA Dissesto spondale 



PECULIARITÀ 

TERRITORIALI 

e 

VINCOLI DI 

LAVORO 



Fascia urbana a ridosso 

delle pendici collinari 

 

Poco spazio dove 

“accumulare e 

rallentare” le acque a 

monte dell’abitato per 

diminuire il rischio 

idraulico 

 

Rii ad elevata pendenza 

in questo tratto  



Attraversamento urbano in 

tratti tombati 
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Tratto arginato-pensile a 

valle delle aree urbane 





SI TRADUCE IN … 





RIO         

ENZOLA 

Tratto urbano tombato 

Tratto pensile 



RIO ENZOLA 



RIO 

BIANELLO 



INOLTRE OCCORRE TENER 

CONTO DI … 



Vegetazione e habitat di pregio 

(tutelare) 

 

 

Vegetazione infestante 

(agire con cautela) 



STRATEGIA 



 

Tenere l’acqua a monte (massima 

ricerca di volumi “naturalistici” di 

invaso) 
- Dare spazio al fiume 

- in subordine (per mancanza possibilità esproprio)  

invaso in alveo 

 

Interventi migliorativi dello stato 

ecologico  OBBLIGO DEL LIFE (o a minor 

impatto dove occorre realizzare opere complementari) 

 



Modificare la “cassetta degli attrezzi idraulici”.. 



... inserendo gli “attrezzi della 

riqualificazione fluviale” 

…e diminuendo 

l’uso di quelli 

idraulici 

Opere idrauliche 

(<) 

Riqualificazione 

fluviale (>) 



Tenendo conto di: 

 

- Vincoli di lavoro 

- Obiettivi ambientali del 

LIFE 



Considerando che questo 

è un  

PRIMO PASSO 

verso 

la soluzione del problema 



SOLUZIONE DEL 

PROBLEMA 

LIFE 

RII 



Allargamento 

Rio Lavezza  





Dove l’incisione è irreversibile, è possibile 
recuperare spazio per la laminazione diffusa 
abbassando aree ora terrazzate (pianura 

inondabile ora esclusa dalla dinamica fluviale a 
causa dell’incisione) 

 terrazzo   terrazzo  

 scavo  

 scavo  



Rio Lavezza 

(RE) 





Fine 

lavori 

Feb 2015 





Allargamento 

Rio Enzola  





Rio Enzola (RE) 



  

 

Fine 

lavori 

Feb 2015 



Rio Enzola (RE) 



Fine 

lavori 

Feb 2015 



 



 



 



Allargamento 

Rio Bianello  



 

 

 

Restringimenti in pietrame 

rinverditi per l’aumento 

dell’efficacia idraulica 
 









 



 

 

Interventi per l’aumento 

della frequenza di 

allagamento delle aree 

golenali e dei tempi di 

corrivazione 
 



Saldi di fondo naturaliformi in tronchi massi e 

radici  esposte 



Salti naturaliformi con 

radici     esposte in tronchi 

e massi  









Rio Bianello  









    Rio Lavezza 



















    Allargamento 

Rio      Enzola  















         Rio Lavezza 

     









         Rio Enzola  

     



Profondità media di scavo: 20 cm 













GRAZIE PER L’ATTENZIONE 

Marco Monaci 
 

mm.monaci@gmail.com 
 

328/9437333 
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