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Gli obiettivi   
        del progetto

Il contesto
Azioni concrete 
             sul territorio

Il delta del fiume Po racchiude il più 
complesso sistema nazionale di zone 
umide. Vaste porzioni delle zone umi-
de originariamente presenti sono state 
bonificate. Le valli residue non sono 
state oggetto di bonifica in quanto 
utilizzate per l’attività di vallicoltura 
estensiva, il cui principio base è l’alle-
vamento del pesce in ambiente natu-
rale. Un elemento fondamentale per la 
conservazione di questi siti è quindi il 
proseguimento dell’attività di vallicol-
tura, e di conseguenza il coinvolgi-
mento di tutti i soggetti che si dedica-
no a tale attività. Nella regione Veneto 
queste valli sono di proprietà privata; 
in Emilia-Romagna, invece, le “Valli di 
Comacchio” sono al 90% di proprietà 
pubblica e circa l’80% è dedicato alla 
vallicoltura estensiva. Con questo 
progetto si avvia quindi un processo 
di condivisione e compartecipazione 
degli obiettivi di conservazione dei siti 
della Rete Natura 2000 tra proprie-
tari privati ed Enti pubblici, in cui si 
riconosce il valore della vallicoltura 
estensiva come attività produttiva 
che ha contribuito alla conservazione 
di queste aree umide di eccezionale 
interesse per la biodiversità deltizia.

Valli di Comacchio: interventi di 
miglioramento della circolazione 
idraulica nei due bacini principali, 
Valle Fossa di Porto e Valle Magna-
vacca, attraverso il riescavo di canali 
sublagunari. I sedimenti di risulta 
dalle operazioni di escavo vengono 
utilizzati direttamente per la crea-
zione o il ripristino di siti idonei alla 
nidificazione delle specie di uccelli. 
Per la nidificazione dell'avifauna 
viene ripristinato anche l'antico dos-
so del Pugnalino.
Valle Bagliona e Ca' Pisani: interventi 
di miglioramento della circolazione 
idraulica e la costruzione di dossi per 
l'avifauna.
Sacca di Scardovari: interventi di mi-
glioramento della circolazione idrau-
lica, nonché di creazione e ripristino 

di nuovi siti di nidificazione di specie di 
uccelli con la ricostruzione dello scanno 
a mare. Il sistema è sempre lo stesso: dal 
dragaggio di canali si ottiene il materiale 
di risulta per costruire nuovi dossi.
Ca' Mello e Bosco Nordio: realizzazione 
di nuovi stagni, funzionali alla riprodu-
zione dell'erpetofauna. In particolare, 
a Ca' Mello vengono creati nuovi siti di 
nidificazione per la riproduzione delle 
sterne, realizzando zone a ninfeto e 
installando siti artificiali, e per la ripro-
duzione del martin pescatore, con la for-
mazione di sponde a scarpata verticale.

Conservazione in uno stato soddisfa-
cente delle aree umide del delta del 
Po e di varie specie di uccelli, anfibi 
e rettili che trovano qui un habitat 
ottimale.
Avvio di un processo di condivisione 
tra pubblico e privato degli obiettivi 
per la migliore conservazione dei siti 
della Rete Natura 2000.
Ottimizzazione della circolazione 
idraulica nel territorio deltizio.
Realizzazione di circa 8,7 ettari di 
nuovi siti di nidificazione per l'avi-
fauna.
Creazione di nuovi siti di riproduzio-
ne per l'erpetofauna (rettili e anfibi).
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