Conoscenze e strumenti nuovi per supportare la riabilitazione dei fiumi
Riabilitare in tutta Europa gli ecosistemi fluviali. REFORM affronterà
la sfida di raggiungere gli obiettivi
ecologici imposti dalla Direttiva Europea Quadro sulle Acque (WFD)
per i fiumi. È un progetto di ricerca
quadriennale (2011-2015).
Molti fiumi europei sono stati regolati
per consentire la protezione dalle inondazioni, la navigazione, l’approvvigionamento idrico, e la produzione idroelettrica. La conoscenza disponibile sugli impatti ecologici di queste alterazioni idromorfologiche, incluso se queste possano
essere o meno efficacemente invertite o
mitigate, è ancora insufficiente.

Questa ricerca è finanziata con i fondi del Settimo Programma Quadro dell’Unione Europea attraverso il grant agreement no. 282656

Comprendere le cause e le conseguenze della degradazione e migliorare la riabilitazione
1.

REFORM migliorerà gli strumenti
esistenti e ne svilupperà di nuovi
al fine di rendere più efficaci e costo-effettivi le misure di riabilitazione e mitigazione.

2.

Il progetto migliorerà e svilupperà
procedure per monitorare con
maggiore precisione e sensibilità
la risposta biologica alle alterazioni idromorfologiche.

3.

REFORM fornirà informazioni attraverso un “restoration WIKI”.

4.

I primi risultati saranno disponibili
all’inizio del 2013 per supportare
così la formulazione dei programmi di misura per il secondo ciclo di
pianificazione dei piani di bacino.

www.reformrivers.eu
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REFORM supporterà la WFD e le altre Direttive europee per migliorare la salute dei fiumi
REFORM collega tra loro la conoscenza e il know-how riguardante il funzionamento naturale, la degradazione e la riabilitazione dei fiumi, al fine
di ottimizzare la gestione dei bacini idrografici.

Obiettivo della comunicazione di REFORM è
l’aumento della consapevolezza sulla necessità della
riabilitazione fluviale, così come la comprensione dei
suoi benefici e della sue future potenzialità.

Venticinque partner
da quattordici nazioni europee contribuiscono al successo del
progetto REFORM.
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