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Il progetto LIFE 

 

OBIETTIVI 

L’obiettivo generale del progetto “Conservation of habitats and species in the Natura 2000 sites in the Po 
Delta” è la conservazione delle vaste aree umide. Al raggiungimento di tale obiettivo concorrono una serie 
di  obiettivi specifici:  

 l’avvio di un processo di condivisione e compartecipazione agli obiettivi di conservazione dei siti 
della Rete Natura 2000 tra proprietari privati ed Enti pubblici, in cui le produzioni ecocompatibili 
rappresentano un aspetto fondamentale per la conservazione dei siti stessi; 

 Il miglioramento della circolazione idrica nelle Valli di Comacchio e nella Sacca di Scardovari 
(miglioramento dello status di conservazione dell’habitat lagune costiere*), in Valle Bagliona e Valle 
Cà Pisani (miglioramento dello status di conservazione del mosaico di habitat);  

 la realizzazione di circa 8,7 ettari do nuovi siti di nidificazione per Sterna albifrons, Sterna 
sandvicensis, Sterna hirundo, Gelochelidon nilotica, Charadrius alexandrinus, Recurvirostra 
avosetta, Larus genei, Larus melanocephalus, Alcedo atthis;; 

 la realizzazione di nuovi siti di riproduzione per Pelobates fuscus insubricus* e miglioramento di siti 
riproduttivi Emys orbicularis.  

 

SITI COINVOLTI 

In particolare, le attività del progetto hanno riguardato quattro siti di Rete Natura 2000, in cui sono presenti 
ecosistemi lagunari e boschivi. 

SIC-ZPS IT4060002 - “Valli di Comacchio”  

Le Valli di Comacchio sono un ampio e articolato sistema lagunare. Hanno acque salmastre, con salinità 
variabile nel corso dell’anno sia per motivi meteo-climatici, quali l’evaporazione e le precipitazioni, sia per il 
regime idraulico. Lo specchio d’acqua principale presenta acque aperte nella parte centrale e complessi 
sistemi di dossi, barene e cordoni dunosi emergenti nelle zone perimetrali. Il fiume Reno e le acque di 
drenaggio della bonifica costituiscono i principali afflussi di acque dolci, mentre le acque salate entrano dal 
mare Adriatico attraverso dei canali immissari. Si svolge un’attività di pesca tradizionale ai lavorieri ed è 
presente un percorso turistico di visita ai Casoni di Valle. 
 
ZPS IT3270023 “Delta del Po” SIC IT3270017 “Delta del Po: tratto terminale Delta Veneto” 

Sacca di Scardovari 
La Sacca di Scardovari è la laguna più vasta del Delta veneto, in tale sacca l’habitat prioritario Lagune 
costiere* occupa circa il 90% della superficie. E’ delimitata dai rami del Po di Tolle e di Gnocca, è in contatto 
con il mare, e quindi con acqua salata, attraverso un sistema di canali sub-lagunari, pensati anche per la 
navigazione, che si diramano da due bocche. Nella parte più a sud (Sacca di Bottonera) presenta fondali più 
bassi e maggiore apporto di acqua dolce. Attività economiche prevalenti sono la raccolta delle vongole e 
l’allevamento delle cozze nelle “peociare”, pali di legno infissi nel fondale che sorreggono le strutture di 
allevamento dei mitili. 
Valli private 
Valle Bagliona e Valle Ca’ Pisani fanno parte del complesso delle valli di proprietà privata che caratterizza il 
territorio del delta in Veneto. Sono valli a circolazione idrica totalmente artificiale, in quanto al di sotto del 



livello medio del mare, al cui interno viene praticata la Vallicoltura, una tradizionale forma di pescicoltura 
estensiva. Gli habitat presenti sono mantenuti da una combinazione di ricircolo, totalmente artificiale, di 
acque dolci e salate. 
Oasi Ca’ Mello 
Oasi di Cà Mello è un’area umida relitta, di forma trapezoidale allungata e di circa 40 ettari di superficie, 
adiacente alla porzione nord-occidentale della Sacca degli Scardovari. Il sito è completamente circondato 
da superfici coltivate, in prevalenza risaie, ad eccezione del lato meridionale separato dalla Sacca di 
Scardovari da una consistente arginatura. Dal punto di vista vegetazionale, l’area è prevalentemente 
occupata da un’estesa e quasi continua formazione di cannuccia di palude (Phragmites australis), in parte 
inondata ed intersecata da canali e piccoli specchi d’acqua. La componente arboreo-arbustiva è ridotta. 
 
SIC-ZPS IT3250032 - Bosco Nordio 

Bosco Nordio è un complesso di dune consolidate che rappresentano il più antico apparato dunale del 
litorale tra Chioggia ed il Po, caratterizzate dalla presenza cospicua di leccio ed altre specie mediterranee 
che stanno sostituendo la preesistente pineta a pino domestico. 
La lecceta (Orno-Quercetum ilicis) si insedia nella parte più alta delle dune, mentre nelle depressioni 
interdunali si sviluppa il querceto caducifoglio con farnia (Carpino-Quercetum roboris). Nelle aree più 
aperte si possono rinvenire habitat prativi aridi (Tortulo scabioseto) con presenza di specie arbustive tipiche 
della macchia mediterranea, come ginepro (Juniperus communis) e scotano (Cotinus coggygria). 
All’interno delle bassure presenti nel bosco, l’acqua di falda in alcuni punti emerge formando dei ristagni e 
delle pozze di circa 60 - 70 cm di profondità che consentono lo sviluppo di ambienti umidi idonei ad 
ospitare diverse specie di animali e vegetali. 
 

SIC-ZPS IT4060003 “Vene di Bellocchio, Sacca di Bellocchio, Foce del Fiume Reno, Pineta di Belloccio”.  

Il sito è stato incluso con il secondo emendamento al progetto ed è in continuità con il SIC-ZPS IT4060002 
Valli di Comacchio. L’apertura della foce del canale Gobbino è funzionale al sito Valli di Comacchio proprio 
perché via diretta di collegamento con il mare. Questo collegamento con il mare permette di caratterizzare 
le valli di Comacchio come acque salmastre, o di transizione, tipiche dell’habitat 1150 Lagune costiere*. Il 
Gobbino è infatti uno dei tre canali di comunicazione tra la Valle e il mare. 
Il sito ha una superifice totale di 2242 ettari, si estende a nord lungo il canale delle Vene che procedendo in 
direzione sud si allaccia al Canale Bellocchio, collegamento tra le retrostanti Valli di Comacchio ed il mare, 
preseguendo in direzione sud il sito si allarga includendo le Vene di Bellocchio ed il Lago di Spina ed include 
tutta la costa fino alla foce del Reno e del canale Destra Reno a Casal Borsetti. E' separato dalle retrostanti 
Valli di Comacchio solo dalla S.S. Romea e a queste collegate attraverso il Canale Bellocchio. Rappresenta 
uno dei siti con maggiore biodiversità presente a fronte di una superfice limitata, sono infatti presenti 19 
habitat Natura 2000 di cui 3 prioritari:; 1150    Lagune costiere*; 2130 Dune fisse a vegetazione erbacea 
(dune grigie)*; 2270 Foreste dunari di Pinus pinea e/o Pinus pinaster*. Dal punto di vista delle specie è 
presente salicornia veneta, oltre 40 specie avifaunsitiche di cui all'allegato I della Direttiva uccelli. 

 

SPECIE ED HABITAT TARGET 

Le specie target di uccelli sono:   
Fratino - Charadrius alexandrinus, Avocetta - Recurvirostra avosetta, Fraticello – Sterna albifrons, Sterna 
zampenere - Gelochelidon nilotica, Beccapesci - Sterna sandvicensis, Sterna comune - Sterna hirundo, 
Gabbiano roseo - Larus genei, Gabbiano corallino - Larus melanocephalus, Martin Pescatore - Alcedo atthis.  
Tutte specie protette ai sensi della Direttiva habitat 92/93 e della Direttiva ucelli 79/409. Per tutte le specie 
di uccelli coloniali il principale fattore limitante la nidificazione e ancor più il successo riproduttivo è la 
scarsa disponibilità e qualità dei siti delle colonie. La mancanza di substrati adatti è tale che spesso questi 
uccelli si insediano in siti non ottimali e subiscono le conseguenze negative dovute a fenomeni meteorici 



estremi, all’innalzamento dei livelli idrici oppure al disturbo di natura antropica, soprattutto in aree costiere 
portuali o balneari. 
 
Le specie target dell’erpetofauna sono: 
Pelobate fosco italiano - Pelobates fuscus insubricus e la Testuggine palustre - Emys orbicularis. Entrambe le 
specie sono protette ai sensi della Direttiva habitat 92/43. I fattori limitanti la conservazione di queste 
specie sono la carenza di siti di riproduzione. 
 
Gli habitat target sono: 
- habitat 1150 Lagune costiere*, presente in tutti i siti di progetto. I fattori limitanti  per questo habitat nei 
siti d’intervento sono l’ipertrofia delle acque, la ridotta capacità di gestione della circolazione delle acque e 
la stagnazione delle acque; 
- habitat 1420 Perticaie alofile mediterranee e termo-atlantiche (Arthrocnemetalia fruticosae), il fattore 
limitante per questo habitat nel sito Valli di Comacchio è la riduzione della capacità di regolazione dei livelli 
idrici in quanto localizzato in aree dove la circolazione è completamente artificiale; 
- Mosaico di habitat: 1310- Vegetazione pioniera a Salicornia e altre specie delle zone fangose e sabbiose, il 
1410-Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi), 1420- Praterie e fruticeti mediterranei e termo-
atlantici (Sarcocornetea fruticosi), 1510 -Steppe salate mediterranee (Limonietalia)*. Lo stato di 
conservazione di tali habitat è attualmente buono ma altamente a rischio in quanto legato 
indissolubilmente alla gestione idrica, totalmente artificiale, si tratta infatti di bacini vallivi al di sotto del 
livello del mare, per cui è necessario utilizzare un sistema di chiaviche e pompe per la  circolazione delle 
acque. 
 

 

INTERVENTI REALIZZATI 
 

Miglioramento della circolazione idrodinamica 

Tutti gli interventi realizzati hanno permesso il miglioramento: della circolazione idrodinamica, 
della gestione delle acque e della possibilità di scambi con il mare. Sono azioni concrete volte a 
contrastare la minaccia dell’ipertrofia delle acque e della riduzione della capacità di gestione dei 
gradienti salini a favore dell’habitat prioritario Lagune costiere. Sono stati escavati dei canali 
sublagunari, ripristinata la funzionalità di chiaviche (manufatti di regolazione e derivazione delle 
acque) per permettere la movimentazione delle acque e il mantenimento dei giusti gradienti salini 
in relazione alle condizioni meteoclimatiche e alla regolazione dei livelli idrici nelle Valli. 
Nell’area nord delle Valli di Comacchio sono stati riscavati il Canale Fattibello, Ungola, Foce e 
Serilla – Varco. Il movimento di terra è stato realizzato con un escavatore montato su pontone 
galleggiante. I sedimenti sono stati posti a ricarico di dossi e in parte sono stati utilizzati per 
ripristinare e risagomare le scarpate sgrottate nel corso degli anni. Nella valle aperta a ridosso del 
cordone dunoso sommerso (cordone storico) che divide due comprensori vallivi: Valle Fossa di 
Porto e Valle Magnavacca è stato realizzato l’escavo di due tratti di circa 700 m ciascuno, dei quali 
uno posizionato più a sud e uno più a nord. Il movimento di terra è stato realizzato con draga a 
refluizione e il materiale terroso è stato depositato a spaglio a ridosso del cordone a formazione di 
due aree di deposito. La gestione idraulica è garantita anche dal recupero della funzionalità delle 
chiaviche Caldirolo e Leonarda. 
Nell’adiacente sito SIC-ZPS Vene di Bellocchio, è stato realizzato l’escavo della foce del canale 
Gobbino, che collega le Valli di Comacchio al mare. Quest’opera garantisce ora alle Valli il 
necessario apporto di acqua salata. 



 
Lavori di scavo del canale Gobbino presso la foce, canale di collegamento tra il mare e le Valli di Comacchio.  

 

 
Lavori di ripristino della Chiavica Leonarda, struttura utilizzata per la regolazione delle acque nelle Valli di Comacchio. 

 
In Valle Bagliona e Valle Ca’ Pisani, gli interventi sono finalizzati al miglioramento della circolazione 
idraulica e al ripristino di sistemi di regolazione delle acque (traghetti). 

 
Valle Bagliona nell’area a nord-ovest a confine con la strada provinciale e il Fiume Po di Levante, dove sono stati 
realizzati gli interventi. 
 
 
 



  
Operazioni d’installazione del “traghetto” presso Valle Ca’ Pisani, sistemi utilizzati in Valle per la regolazione delle acque. 

 

Analogamente in Sacca di Scardovari sono stati scavati canali sublagunari e ricostruito lo scanno a 
mare. In particolare, è stato scavato un tratto di canale sublagunare denominato “Ramo5”. I lavori 
si sono concentrati in corrispondenza della “Bocca Sud”, intervento urgente per garantire un 
adeguato scambio idrodinamico tra mare e laguna e favorirne la vivificazione ambientale. Lo scavo 
ha interessato una lunghezza di circa 412 metri, per un volume complessivo di scavo di circa 
123.000 metri cubi. Di questi, circa 93.000 metri cubi sono stati destinati alla ricostruzione dello 
scanno e gli altri 30.000 sono andati a realizzare un nuovo dosso. 
Nello scanno sono state realizzate delle opere a verde su di una superficie di circa 5.000 mq oltre 
che barriere deflettive, cordonate e barriere longitudinali in materiale morto recuperato lungo la 
battigia. 

 
Scavo del canale sublagunare “Ramo5” con draga aspirante in Sacca di Scardovari. 
 

 



Barriere deflettive sullo scanno in Sacca di Scardovari. 
 

Creazione di siti per la nidificazione dell’ avifauna 

Per le specie target di progetto, la principale minaccia è la diminuzione degli habitat idonei alla 
nidificazione. Sono stati dunque creati nuovi dossi - dove gli uccelli possono deporre le uova - nelle 
Valli di Comacchio, in Sacca di Scardovari e in Valle Ca’ Pisani. 
Per creare i dossi è stato utilizzato il materiale terroso proveniente dallo scavo di canali.  
 

 
Lavori di ripristino dosso storico “Pugnalino” nelle Valli di Comacchio. 
 
 

 



 
Nidi di sterna comune su nuovo dosso realizzato nelle Valli di Comacchio, nel riquadro pullo di Sterna comune. 

 

 
Realizzazione del nuovo dosso con escavatore su pontone in Sacca di Scardovari. 

 

Nell’oasi di Ca’ Mello sono stati anche creati nuovi habitat per la riproduzione delle sterne, 
realizzando zone a ninfeto e installando siti artificiali galleggianti. Il Martin pescatore e il Gruccione 
costruiscono i nidi in cavità scavate nelle pareti verticali degli argini o in scarpate di natura 
argilloso-sabbiosa. Nell’area di Cà Mello - in alcuni stagni utilizzati da queste specie per nidificare - 
sono state create e sistemate sponde a scarpata verticale. 
 



 
Zattere e ninfeto nel sito di Ca’ Mello. 
 
 

  
Realizzazione terrapieno nel sito di Ca’ Mello per Alcedo atthis 
 
 

Creazione di siti idonei per la riproduzione di anfibi e rettili 

A Bosco Nordio e a Ca’ Mello sono stati costruiti nuovi stagni d’acqua dolce e ricreati habitat idonei alla 
riproduzione di anfibi e rettili. In particolare, la popolazione già presente di Emys orbicularis è stata 
aiutata con la costruzione - negli stagni dove vive - di piccole isole e scivoli naturali per favorirne 
l’entrata e l’uscita dall’acqua. A Bosco Nordio, i nuovi stagni sono funzionali anche alla riproduzione del 
Pelobates fuscus insubricus. Per favorire le popolazioni di testuggine palustre e di vari anfibi, si è 
intervenuti anche su alcuni tratti del canale Landini, periferico alla Riserva Naturale, dove sono stati 
realizzati lavori di riqualificazione ambientale, con tecniche di ingegneria naturalistica, consistenti in 
scavi e consolidamento delle sponde mediante risezionamento, palificazione e inerbimento. 
 
 
Azioni di divulgazione 

Al mantenimento di un buono stato conservativo di habitat e specie contribuiscono in generale, ed 
in particolare con questo progetto, le attività di disseminazione e divulgazione. Diffondere la 
conoscenza e sensibilizzare la comunità suii temi della tutela della natura e della biodiversità,  



nostro capitale naturale, ci permette di ottenere un feed back positivo sulla corretta  gestione 
futura di questi ambienti. Questo perché più aumenta la consapevolezza del valore e dei servizi 
che queste “riserve” possono offrire, più alta sarà l’attenzione al rispetto della loro integrità. 
Le attività di divulgazione del progetto hanno permesso di intervenire sul potenziamento di alcune  
strutture di fruizione e alla realizzazione di diverse iniziative informative e didattiche con la 
produzione di materiali informativi: quaderni didattici, opuscoli, brochure ed un filmato. 
Le strutture 
Presso il Museo Regionale della Bonifica di Cà Vendramin è stato ristrutturato un annesso rustico e 
allestita una mostra didattica sugli ambienti deltizi e sulle attività progettuali. Presso la Riserva 
Naturale di Bosco Nordio è stata  realizzata  un’aula didattica all’aperto, denominata 
“Microcosmo”.   
In Valle Bagliona e in Valle Ca’ Pisani sono stati allestiti due percorsi per la fruizione didattica-
naturalistica dei visitatori che vengono informati, dalla lettura di specifici pannelli,  sulle peculiarità 
di questi ambienti e sulle attività di vallicoltura che ivi si svolgono. 
 

  

 

 
 



 

 
 

 
I prodotti 
Per informare la comunità locale sono sono stati realizzati:  seminari tematici e documentazione 
informativa: un Kit didattico, composto da un quaderno didattico e un quaderno da campo, tre 
opuscoli sugli obiettivi, sulle fruizione e sui risultati del progetto e un filmato.  
Le attività didattiche hanno coinvolto più di 6000 studenti che hanno svolto visite e laboratori 
didattici nelle Valle di Comacchio, nelle Valli Bagliona e Ca’ Pisani, in Sacca di Scardovari, presso 
l’Oasi di  Ca’ Mello e presso la Riserva Naturale di Bosco Nordio. 
 
 

 
 
  



  



 

Analisi SWOT 

 

 Vantaggioso per raggiungere gli obiettivi Pericoloso per raggiungere gli obiettivi 
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Forza 
 
 
Ottima esperienza e conoscenza delle 
condizioni e di buona parte del trascorso 
storico dei siti. 
Approccio ecosistemico olistico unito ad 
alta specializzazione dei responsabili dei 
singoli interventi. 
Per il sito delta del Po Veneto: rapporto tra 
gestore pubblico e proprietari vallivi privati 
consolidato prima dell’inizio del progetto.  
 

Debolezze 
 
 
Gestione di un’area, caratterizzata da zone 
umide, non ancora in modo unitario ma 
che funzionalmente ricade all’interno di 
uno stesso distretto idrografico.   
Assenza di un gruppo di lavoro 
istituzionalizzato in modo permanente. 
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Opportunità 
 
 
Riconoscimento del delta del Po come area 
MAB (Man and Biosphere) UNESCO 
ottenuto a giugno 2015. 
In corso di definizione una legge speciale 
per il delta del Po. 
Per il sito valli di Comacchio: istituzione di 
un gruppo di monitoraggio dell’efficacia 
delle azioni del Piano di Gestione con 
stakeholder fortemente motivati. 
 
 

Minacce 
 
 
Mutamenti climatici aggravati da 
sbarramenti presenti nel bacino 
idrografico e progetti di ulteriori 
costruzioni.  
Incertezza sulla tempistica e sull’entità 
delle risorse economiche disponibili. 
Per il sito valli di Comacchio: qualità delle 
acque dolci in entrata non facilmente 
controllabili in quanto completamente 
esterne al sito.  
 
 
 

 
 

Obiettivi e metodologia 

 
Il progetto ha interessato 4 siti Rete Natura 2000, ma di fatto le attività realizzate erano funzionali ad 
habitat e specie di tre siti. Di seguito vengono definiti gli obiettivi a lungo termine relativamente ad habitat 
e specie target del progetto per i tre siti: SIC-ZPS IT4060002 - “Valli di Comacchio”; ZPS IT3270023 “Delta 
del Po” SIC IT3270017 “Delta del Po: tratto terminale Delta Veneto”; SIC-ZPS IT3250032 - Bosco Nordio.  
 

Per il sito Valli di Comacchio all’interno del progetto è stato redatto ed approvato formalmente il relativo 

Piano di Gestione. Gli obiettivi del presente Piano di Conservazione per gli habitat e le specie target di 

progetto fanno riferimento agli obiettivi previsti dal Piano di Gestione approvato. Spesso gli obiettivi fanno 

riferimento sia ad habitat sia a specie in quanto tecnicamente non dissociabili inoltre è conveniente dal 



punto di vista gestionale ed economico la realizzazione di attività che raggiungano risultati multipli. Come 

previsto dalla struttura dei Piani di Gestione gli obiettivi sono accompagnati da relativi monitoraggi che 

devono valutare il raggiungimento dei risultati previsti.  

In considerazione della dinamicità del sito all’interno del Piano di Gestione è prevista una sua revisione 

dopo cinque anni, quindi nel 2020, mentre le revisioni successive saranno a periodicità da valutare in 

funzione dei risultati raggiunti. 

 

SIC-ZPS IT4060002 - Valli di Comacchio obiettivi direttamente connessi ad habitat e specie target di 

progetto. Per ogni obiettivo è previsto la relativa azione di conservazione. Il Responsabile della gestione del 

sito è l’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po. 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 

HABITAT/SPECIE TARGET AZIONE 

Miglioramento complessivo 
dell’habitat lagune 1150* e 
mantenimento delle superfici idonee 
alla nidificazione delle specie 
coloniali di laridi e sternidi. 

Tutte le specie di Laridi e 
Sternidi coloniali 
Habitat 1150* 

Gestione livelli idrici compatibili 
con siti di nidificazione e 
miglioramento dello stato delle 
macrofite sommerse 

Miglioramento complessivo 
dell’habitat e delle specie target 

Habitat 1150* 
Varie specie di fauna (ittiofauna 
e avifauna) e flora 

Gestione apporti di acqua dolce 
con derivazione mirate alla 
riduzione dei nutrienti nelle Valli di 
Comacchio 

Miglioramento complessivo 
dell’habitat e delle specie target 

Habitat 1150* 
Varie specie di fauna (ittiofauna 
e avifauna) e flora  

Uso sperimentale dei bacini di 
acqua dolce del sito Valli di 
Argenta in sincronia con la 
derivazione di acque dolci dal 
Reno 

Miglioramento e mantenimento 
delle strutture esistenti di dossi e 
barene per la nidificazione avifauna e 
delle strutture necessarie alla 
gestione dei livelli idrici. 

Tutte le specie di Laridi e 
Sternidi coloniali  
Habitat 1150* 

Manutenzione di dossi e argini con 
ripristino arginature e valutazione 
interventi ripascimento  ad hoc siti 
utilizzati per la nidificazione 

Mitigazione dell’impatto del 
Gabbiano sulle specie target 

Tutte le specie di Laridi e 
Sternidi coloniali  

Attuazione di interventi localizzati 
per limitare l’insediamento di 
Gabbiano reale in siti chiave 

Mitigazione dell’impatto della 
predazione da parte dei ratti ed altri 
predatori terrestri sulle specie target 

Tutte le specie di Laridi e 
Sternidi coloniali 

Attuazione di interventi stagionali 
di eradicazione dei ratti ed altri 
eventuali predatori terrestri sui 
dossi con colonie nidificanti 

Realizzare superfici, alternative ai 
dossi, idonee alla nidificazione delle 
specie target. 

Tutte le specie di Laridi e 
Sternidi coloniali 

Progettazione, costruzione e 
collocazione stagionale di isole 
artificiali galleggianti per la 
nidificazione di specie target di 
Caradriformi coloniali 

Manutenzione per il mantenimento 
dell’officiosità del canale Gobbino 

Habitat 1150, varie specie di 
fauna e flora 

Mantenimento officiosità del 
canale Gobbino 

Miglioramento della gestione dei 
livelli idrici in Valle Zavalea 

Specie avifaunistiche 
acquatiche sia nidificanti (Laridi 
e Sternidi) sia svernanti 
(Anatidi). 

Gestione livelli idraulici in Valle 
Zavalea 



OBIETTIVI SPECIFICI 
 

HABITAT/SPECIE TARGET AZIONE 

Miglioramento della qualità della 
fruizione 

Tutte le specie e gli habitat 
presenti nel sito 

Miglioramento della funzionalità 
delle strutture e degli spazi per la 
fruizione 

Mitigazione dell’impatto delle 
strutture per l’attività venatoria su 
habitat e specie.   

 

Habitat presenti nel sito e 
specie acquatiche. 

Miglioramento dell’utilizzo degli 
apprestamenti di caccia 

Regolare quantitativamente i flussi 
turistici in modo che non danneggino 
gli habitat e le specie del sito. 

Tutti gli habitat e tutte le specie 
presenti nel sito 

Regolamentazione flussi turistici 
sulla base di analisi, carrying 
capacity, che determinino i flussi 
massimi senza danneggiare habitat 
e specie 

Tutela habitat e specie presenti 
all’interno delle valli salmastre 
attraverso il mantenimento 
dell’attività di vallicoltura estensiva 
tradizionale 

Habitat categoria “1 habitat 
costierI e vegetazioni 
alofitiche”, Avifauna  

 Tutela habitat e specie attraverso 
il mantenimento dell’attività di 
vallicoltura estensiva tradizionale 
con apposita Convenzione  

Regolamentazione dell’attività di 
pesca sportiva con capanno. 

Ittiofauna, habitat  Regolamentazione pesca sportiva 
con capanno 

Regolamentazione delle concessioni 
per la molluschicoltura. 

Habitat 1150* Regolamentazione del sistema di 
rilascio delle concessioni per la 
molluschicoltura 

Regolamentazione della pesca 
professionale e tutela di habitat e 
specie acquatiche. 

Ittiofuna e habitat 1150* Regolamento delle attività di 
acquacoltura e di pesca 
professionale 

Miglioramento dello stato di 
conservazione sull’avifauna 
acquatica svernante e migratoria, 
attraverso la regolamentazione 
dell’attività venatoria. 

Avifauna Regolamentazione dell’attività 
venatoria 

 

Per il sito Delta del Po ZPS IT3270023, quasi coincidente con il perimetro del sito SIC IT3270017 Delta del 

Po: tratto terminale e delta veneto nel 2001, non con risorse di progetti LIFE,  è stato redatto il Piano di 

Gestione, con analoga struttura e metodologia a quello delle Valli di Comacchio in quanto sono stati seguiti 

il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 3 settembre 2002 “Linee guida per la 

gestione dei siti Natura 2000” ed il Manuale per la gestione dei siti natura 2000 redatto dal Ministero 

dell’Ambiente – Direzione per la Conservazione della Natura.  

Il Piano di Gestione non è stato formalmente approvato, ma di fatto viene utilizzato dall’ Ente Parco Delta 

del Po Veneto come strumento gestionale del territorio, veicolando impegni e risorse finanziarie in tal 

senso.  Le stesse azioni realizzate con il progetto LIFE erano azioni previste dal Piano di Gestione. La 

Regione Veneto sta redigendo le misure specifiche di conservazione che terranno conto del Piani realizzati. 

 



ZPS IT3270023 - Delta del Po: obiettivi direttamente connessi ad habitat e specie target di progetto. Per 

ogni obiettivo è previsto la relativa azione di conservazione. Il Responsabile della gestione del sito è l’Ente 

Parco Delta del Po Veneto. 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 

HABITAT/SPECIE TARGET AZIONE 

Mantenimento 
dell’officiosità delle 
bocche a mare lagunari e 
dei canali sublagunari. 

1150* Lagune costiere Le lagune del Po negli anni ’90 sono già state 
oggetto di alcuni lavori di rimaneggiamento 
idraulico attraverso i PIM (Programmi Integrati 
Mediterranei, reg CEE n° 2088/85). L’habitat 
1150 rappresenta una porzione significativa del 
sito inoltre i lavori di ripristino/miglioramento 
idraulico sono collegati all’obiettivo creazione di 
dossi per la nidificazione di caradri formi” 
creando una sinergia tra le azioni di Piano. 
 

Conservazione e 
ampliamento habitat di 
acqua dolce 

Emys orbicularis e Pelobates 
fuscus insubricus 

Conservazione degli ambienti umidi realizzati con 
il progetto e traslocazione di ovature/larve di 
Pelobates fuscus insubricus* prelevate a Porto 
Caleri in modo analogo a quanto già realizzato 
con specifico progetto a Bosco Nordio. 

Creazione di dossi per la 
nidificazione di 
caradriformi 

Specie Allegato I Direttiva 
Uccelli: Larus 
melanocephalus, 
Chroicocephalus/ genei, 
Gelochelidon/Sterna 
nilotica, Sterna 
sandwicensis, Sterna 
hirundo, Sternula/Sterna 
albifrons, Recurvirostra 
avosetta, Himantopus 
himantopus, Charadrius 
alexandrinus, Glareola 
pratincola. 

Mantenimento mediante ripascimento e 
protezione spondale degli isolotti soggetti a 
subsidenza ed erosione..  
La presente azione è coordinata con l’azione di 
mantenimento dell’officiosità delle bocche a 
mare lagunari e dei canali lagunari. Il 
coordinamento è indispensabile in quanto i dossi 
sono costruiti con il materiale di risulta 
proveniente dalla citata azione, realizzando così 
anche una sinergia ed economia complessiva. 

Ripristino/incremento 
fragmiteto e cladieto 

Specie avifaunistiche 
nidificanti 

Cà Mello: contenimento delle macchie di rovo e 
sambuco, decespugliamento localizzato e 
realizzazione di leggeri movimenti terra per 
favorire la permanenza dell’acqua nei periodi di 
carico idrico dell’Oasi. 

 

Tutela habitat e specie 
presenti all’interno delle 
valli salmastre attraverso 
il mantenimento 
dell’attività di vallicoltura 
estensiva tradizionale 

1310 Vegetazione annua 
pioniera a Salicornia e altre 
specie delle zone fangose e 
sabbiose; 1410 Distese 
fangose o sabbiose 
emergenti durante la bassa 
marea;1420 Praterie e 
fruticeti alofili mediterranei 
e termo-atlantici 
(Sarcocornietea fruticosi); 
1510* Steppe salate 
mediterranee (Limonietalia) 

Le valli da pesca, conosciute anche come valli 
salse o salmastre rappresentano una porzione 
considerevole del sito in oggetto, circa un terzo. 
All’interno si trovano numerosi habitat natura 
2000 e specie di uccelli. Tali ambienti sono tutti 
di proprietà privata e con circolazione idrica 
artificiale in quanto mediamente sotto al livello 
medio del mare. L’interruzione della circolazione 
delle acque porterebbe al crollo dell’intero 
sistema. 
Durante il progetto sono state sottoscritte due 
convenzioni, pertanto l’azione prevede la 



OBIETTIVI SPECIFICI 
 

HABITAT/SPECIE TARGET AZIONE 

Specie avifaunistiche varie. redazione e sottoscrizione di una convenzione 
tra l’Ente Parco Delta del Po ed i proprietari per 
le rimanenti valli  e il mantenimento degli 
impegni già sanciti nelle convenzioni sottoscritte. 
 

 

Anche per il sito SIC-ZPS IT3250032 - Bosco Nordio c’è un Piano di Gestione che definisce obiettivi e azioni 
da realizzare che si trova nella medesima situazione del ZPS IT3270023.  
Anche in questo caso il Piano di gestione, anche se non approvato, è utilizzato da  Veneto Agricoltura  come 
strumento gestionale del territorio, veicolando impegni e risorse finanziarie in tal senso.  La Regione Veneto 
sta redigendo le misure specifiche di conservazione che terranno conto del Piani realizzati.  
 
SIC-ZPS IT3250032 - Bosco Nordio : obiettivi direttamente connessi ad habitat e specie target di progetto. 

Per ogni obiettivo è previsto la relativa azione di conservazione. Il Responsabile della gestione del sito è 

Veneto Agricoltura. 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 

HABITAT/SPECIE TARGET AZIONE 

Incrementare la presenza per costituire 
un contingente di testuggine palustre 
sufficientemente numeroso per poter 
garantire la sopravvivenza della specie nel 
sito. 

Pelobate padano (Pelobates 
fuscus insubricus)* 

Mantenimento delle nuove 
zone umide realizzate e 
prosecuzione del progetto di 
allevamento; monitoraggio 
della consistenza delle 
popolazioni presenti. 

Incrementare la presenza per costituire 
un contingente di testuggine palustre 
sufficientemente numeroso per poter 
garantire la sopravvivenza della specie nel 
sito. 

Testuggine palustre europea 
(Emys orbicularis) 

Mantenimento delle nuove 
zone umide realizzate e la 
prosecuzione del progetto di 
riproduzione; monitorare la 
consistenza delle popolazioni 
presenti. 

Controllare dell’espansione di macrofite 
(tifa e cannuccia) sugli stagni per evitare il 
fenomeno dell'interramento 

Pelobate padano (Pelobates 
fuscus insubricus)* 
Testuggine palustre europea 
(Emys orbicularis) 

Taglio della vegetazione 
elofitica in eccesso e 
l’asportazione del materiale 
vegetale di risulta. Gli interventi 
devono essere effettuati al di 
fuori del periodo riproduttivo 
delle specie di interesse 
comunitario che frequentano 
questi ambienti. 

 



 

Identificazione delle risorse economiche e delle fonti finanziamento 

 

SIC-ZPS IT4060002 - Valli di Comacchio 

AZIONE Stima dei costi riferimenti programmatici e fonti 
finanziarie 

Gestione livelli idrici compatibili con siti di nidificazione 
e miglioramento dello stato delle macrofite sommerse 

15-20.000 €. Risorse interne 

Gestione apporti di acqua dolce con derivazione 
mirate alla riduzione dei nutrienti nelle Valli di 
Comacchio 

€ 5.000/annui per 5 
anni= 25.000€ 

Risorse interne 

Uso sperimentale dei bacini di acqua dolce del sito 
Valli di Argenta in sincronia con la derivazione di acque 
dolci dal Reno 

Da definire Risorse interne – Fondi comunitari 
2014 -2020  (Por-Fesr, PSR, CTE, ecc.) 

Manutenzione di dossi e argini con ripristino 
arginature e valutazione interventi ripascimento  ad 
hoc siti utilizzati per la nidificazione 

1.026.34000 €  
 

Risorse interne – Fondi comunitari 
2014 -2020  (Por-Fesr, PSR, CTE, ecc.) 

Attuazione di interventi localizzati per limitare 
l’insediamento di Gabbiano reale in siti chiave 

10.000€ Risorse interne – Fondi comunitari 
2014 -2020  (Por-Fesr, PSR, CTE, ecc.) 

Attuazione di interventi stagionali di eradicazione dei 
ratti ed altri eventuali predatori terrestri sui dossi con 
colonie nidificanti 

20.000€ Risorse interne – Fondi comunitari 

2014 -2020  (Por-Fesr, PSR, CTE, ecc.) 

Progettazione, costruzione e collocazione stagionale di 
isole artificiali galleggianti per la nidificazione di specie 
target di Caradriformi coloniali 

15.000€ Risorse interne – Fondi comunitari 
2014 -2020  (Por-Fesr, PSR, CTE, ecc.) 

Mantenimento officiosità del canale Gobbino 250.000€ Risorse interne – Fondi comunitari 
2014 -2020  (Por-Fesr, PSR, CTE, ecc.) 

Gestione livelli idraulici in Valle Zavalea 15-20.000 €. Risorse interne 

 Miglioramento della funzionalità delle strutture e 
degli spazi per la fruizione 

Da definire Fondi Comunitari 2014-2020 – Por 
Fesr 

Miglioramento dell’utilizzo degli apprestamenti di 
caccia 

Da definire Risorse interne 

Regolamentazione flussi turistici sulla base di analisi, 
carrying capacity, che determinino i flussi massimi 
senza danneggiare habitat e specie 

25.000 € Risorse interne 

 Tutela habitat e specie attraverso il mantenimento 
dell’attività di vallicoltura estensiva tradizionale con 
apposita Convenzione con i privati  

Da definire Risorse interne 

Regolamentazione pesca sportiva con capanno 15.000€ Risorse interne 

Regolamentazione del sistema di rilascio delle 
concessioni per la molluschicoltura 

20.000€ Risorse interne, FEAMP, altri fondi 

Regolamento delle attività di acquacoltura e di pesca 
professionale 

20.000€ Risorse interne 

Regolamentazione dell’attività venatoria 20.000€ Risorse interne. Altri Fondi 



ZPS IT3270023 - Delta del Po 

AZIONE Stima dei costi riferimenti programmatici e fonti 
finanziarie 

Mantenimento dell’officiosità delle 
bocche a mare lagunari e dei canali 
sublagunari. 

Da definire Risorse interne – Fondi comunitari 
2014 -2020  (Por-Fesr, PSR, CTE, 
ecc.) 

Conservazione e ampliamento 
habitat di acqua dolce 

€ 10.000 annui Risorse interne – Fondi comunitari 
2014 -2020  (Por-Fesr, PSR, CTE, 
ecc.) 

Creazione di dossi per la nidificazione 
di caradriformi 

Da definire Risorse interne – Fondi comunitari 
2014 -2020  (Por-Fesr, PSR, CTE, 
ecc.) 

Ripristino/incremento fragmiteto e 
cladieto 

€ 10.000 annui Risorse interne – Fondi comunitari 
2014 -2020  (Por-Fesr, PSR, CTE, 
ecc.) 

Tutela habitat e specie presenti 
all’interno delle valli salmastre 
attraverso il mantenimento 
dell’attività di vallicoltura estensiva 
tradizionale 

€ 5.000 annui Risorse interne – Fondi comunitari 
2014 -2020  (Por-Fesr, PSR, CTE, 
ecc.) 

 

SIC-ZPS IT3250032 - Bosco Nordio 

AZIONE Stima dei costi riferimenti programmatici e fonti 
finanziarie 

Incremento della presenza di 
Pelobate padano (Pelobates fuscus 
insubricus)* 

€ 10.000 Risorse interne – Fondi comunitari 
2014 -2020  (Por-Fesr, PSR, CTE, 
ecc.) 

Incremento della presenza di 
Testuggine palustre europea (Emys 
orbicularis) 

€ 10.000 Risorse interne – Fondi comunitari 
2014 -2020  (Por-Fesr, PSR, CTE, 
ecc.) 

Controllare dell’espansione di 
macrofite (tifa e cannuccia) sugli 
stagni per evitare il fenomeno 
dell'interramento 

€ 10.800 Risorse interne – Fondi comunitari 
2014 -2020  (Por-Fesr, PSR, CTE, 
ecc.) 

 

 


