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Centro Italiano 

per la Riqualificazione Fluviale 

 

www.cirf.org 

  

 Associazione culturale tecnico-scientifica 

 

 Scopo 

 diffondere la cultura della riqualificazione fluviale 

 promuovere il dibattito sulla gestione (più) 

sostenibile dei corsi d'acqua 

 

http://www.cirf.org/


Approvate dalla Giunta della 

Regione Emilia-Romagna con 

DGR 1587 del 26 ottobre 2015 



 

 

Contesto di riferimento 
critico dell’Emilia-Romagna 
 
Il reticolo idrografico annovera 56.000 
km di corsi d’acqua naturali spesso 
fortemente artificializzati, di cui 3.000 Km 
arginati e 18.000 Km di canali di 
bonifica.  
E ancora 130 km di costa.  

Un territorio colpito negli ultimi anni da 

12 emergenze nazionali. 



Significativi anche i problemi  
dal reticolo minore  



LA TESI DELLA 

 RIQUALIFICAZIONE 

FLUVIALE 

 

 



È POSSIBILE AFFRONTARE IL 

RISCHIO DI ALLUVIONI … 

RISCHIO 

 

DA ESONDAZIONE 

 

DA DINAMICA 

MORFOLOGICA 



….RIPORTANDO I FIUMI VERSO 

CONDIZIONI PIÙ NATURALI 

 

 

- Recuperando aree di laminazione naturale diffusa 

(PIANA INONDABILE) 

- Ampliando la loro FASCIA DI MOBILITÀ 
 

NOTA nel caso di corso d’acqua  non confinato e a 

fondo mobile 

È grazie a questa dinamica che si 
rinnovano gli ecosistemi  



TIPOLOGIE DI AZIONE 

 

 





Eliminazione/Arretramento 

argini per riconnettere la 

piana inondabile 

 

 

 

 

 

 

 



Rimozione/arretramento di ARGINI 

 

 

Quali misure per migliorare lo stato ecologico e ridurre 
il rischio ? 



Fiume Montone (Forlì) 

Servizio Tecnico di Bacino Romagna 



Ripristino di piana inondabile 

mediante abbassamento di 

superfici terrazzate 

 

 

 

 

 

 

 



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  



Fiume Montone (Forlì) 

Servizio Tecnico di Bacino Romagna 



  





DELOCALIZZARE 



Riattivazione della dinamica 

planimetrica mediante 

rimozione di difese spondali 

 



© ONEMA – image from La restauration des cours d'eau - retour d'expériences sur l'hydromorphologie   

Rimozione/arretramento di DIFESE SPONDALI  

Quali misure per migliorare lo stato ecologico e ridurre 
il rischio ? 



Torrente Aurino (Provincia Bolzano) 



 

Fiume Drava a Obergottesfeld (Austria) 



Rimozione o modifica 

strutturale di briglie o soglie 

 



 Torrente Setta (BO) 

Servizio Tecnico Bacino Reno 



Fiume Reno (BO)  

Servizio Tecnico Bacino Reno 



Forestazione della piana 

inondabile per rallentare i 

deflussi 



embankments, levees 

embankments, levees 



Interventi per l'aumento diffuso 

della scabrezza in alveo 





 



INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE 
DEL FIUME SANGRO 

 













GRAZIE PER L’ATTENZIONE 

Marco Monaci 
Consorzio di bonifica dell’Emilia Centrale 
 
mmonaci@emiliacentrale.it 
328/9437333 

mailto:mmonaci@emiliacentrale.it

