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INTRODUZIONE

Il Programma Operativo di Attuazione (POA) è la prima azione del progetto, ed ha come 
obiettivo la definizione dei tempi e delle modalità di attuazione delle attività di ogni singolo 
beneficiario ed i relativi bilanci economici, è quindi uno strumento per la corretta gestione 
del progetto. 

Il POA è stato strutturato per essere utilizzato sia dalla Direzione Generale del progetto sia 
da ogni singolo beneficiario di progetto per l’esecuzione delle azioni in cui è responsabile o 
co-responsabile. Il progetto “Natura 2000 in the Po Delta” territorialmente riguarda l’intero 
delta, e dal punto di vista amministrativo abbraccia due Regioni, tre Province, 4 Enti ed 
una ONG. E’ stato quindi inserito un inquadramento sinottico iniziale, a cui segue l’analisi 
ponendo come soggetto il singolo partner, in quanto è indispensabile un coordinamento 
puntuale, in cui ogni attore conosce le proprie azioni ma possiede anche una visione del 
progetto in toto.

Per mantenere questa struttura lo sviluppo delle azioni con più partner responsabili per la 
loro esecuzione è stato ripetuta per ogni singolo partner coinvolto. All’atto pratico ogni 
partner di progetto nel POA al capitolo “Analisi delle azioni specifiche per partner” ritrova 
una sezione a sé dedicata, contradistinta dal proprio nome, logo e colore di riferimento, in 
cui sono presenti tutte le informazioni necessarie, impegni di spesa, costi totali, costi 
scomposti per singola voce di spesa, cronoprogramma, elenco dei deliverable e milestone, 
calendario delle riunioni di progetto, mappe di progetto per le proprie azioni e ripartizione 
dei ruoli nel caso di azioni con più beneficiari indispensabile per il coordinamento. 
In sintesi la sezione “Analisi delle azioni specifiche per partner” è volutamente ridondante, 
poiché in tal modo ogni partner può utilizzare solo la propria sezione del POA ma al tempo 
stesso trovare tutte le indicazioni necessarie alla realizzazione del progetto, come 
contropartita il documento finale risulta voluminoso.
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SOMMARIO DEL PROGETTO

Si riporta, di seguito il sommario di progetto tradotto in Italiano e la versione originale 
presentata nel formulario in lingua Inglese.

Versione Italiana

Project title: Conservation of habitats and species in the Natura 2000 sites in the Po delta.
Project objectives: L’obiettivo generale di progetto è la conservazione in uno stato soddisfacente 
ai sensi della Direttiva Habitat alcune vaste aree umide del delta del fiume Po caratterizzate 
dall’habitat lagune costiere* *, Salicornia and other annuals colonising mud and sand,  
Mediterranean salt meadows (Juncetalia maritimi), Mediterranean and thermo-Atlantic halophilous 
scrubs (Sarcocornetea fruticosi), Mediterranean salt steppes (Limonietalia)* e varie specie di 
uccelli, anfibi e rettili ad esse associate. Al raggiungimento di tale obiettivo concorrono gli obiettivi 
di seguito elencati. 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*, ed il miglioramento di siti riproduttivi Emys 
orbicularis. 
Actions and means involved:
Il progetto ha come obiettivi la conservazione di habitat e specie dei siti Natura 2000 del delta del 
fiume Po. Il delta del fiume Po rappresenta l’unico vero delta presente in Italia e racchiude il più 
complesso sistema nazionale di zone umide. Vaste porzioni delle zone umide 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’allevamento del pesce in ambiente 
naturale, in cui gli avannotti si alimentano utilizzando quanto vi trovano. Nella Regione Veneto 
queste valli sono di proprietà privata ed occupano circa un terzo dell’intera superficie del SIC 
IT3270017, “Delta del Po: tratto terminale e delta Veneto”  e della ZPS IT3270023, “Delta del Po“. 
Nella Regione Emilia-Romagna il SIC-ZPS, IT4060002, “Valli di Comacchio” è invece al 90% di 
proprietà pubblica e circa l’80% è dedicato alla vallicoltura estensiva. Il presente progetto ha 
pertanto individuato come elemento fondamentale per la conservazione di questi siti il 
proseguimento dell’attività di vallicoltura estensiva e di conseguenza il coinvolgimento a vario titolo 
degli stakeholders, quindi in particolare per quanto riguarda l’area Veneta i vallicoltori privati. Il 
presente progetto inoltre coinvolge con obiettivi comuni i due parchi Regionali in cui il delta del Po 
è attualmente diviso, possiede perciò un valore organizzativo di obiettivi ed azioni comuni su 
un’area geograficamente unitaria ma divisa da due competenze amministrative separate.
Con questo progetto si avvia quindi un processo di condivisione e compartecipazione degli obiettivi 
di conservazione dei siti della Rete Natura 2000 tra proprietari privati ed Enti pubblici, in cui si 
riconosce il valore della vallicoltura estensiva come attività produttiva che ha contribuito alla 
conservazione di vaste aree umide. In questo processo l’Ente Parco Delta del Po Veneto per la 
prima volta opera dentro aree private (Valle Bagliona e Valle Cà Pisani) con azioni conservative su 
habitat e specie di uccelli, in particolare sternidae, ma tali azioni al contempo sono funzionali 
anche all’attività di vallicoltura estensiva in quanto migliorano la circolazione idraulica. Inoltre tali 
aree saranno aperte alla fruizione turistica regolamentata, precedentemente preclusa proprio 
perché di proprietà privata. Questo processo sarà ratificato da una specifica convenzione tra Ente 
Parco Delta del Po Veneto e proprietari privati, rappresenta quindi la prima azione dimostrativa che 
apre la strada ad altri accordi simili con i proprietari degli altri bacini vallivi presenti nei siti Natura 
2000. 
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La porzione meridionale del delta del Po è gestita dal Parco Delta del Po dell’Emilia-Romagna ma 
l’assetto delle proprietà è proporzionalmente differente, infatti la maggior parte della superficie del 
SIC-ZPS “Valli di Comacchio” è di proprietà pubblica ed un recente accordo prevede la cessione di 
una parte privata, la penisola di Boscoforte, al Parco stesso. Tuttavia anche nelle Valli di 
Comacchio si svolge la vallicoltura estensiva, condotta  dal Parco stesso, ed allo stesso modo 
saranno realizzate azioni conservative su habitat e specie di uccelli, in particolare sternidae, ma 
che migliorando la circolazione idraulica al contempo sono funzionali anche all’attività di vallicoltura 
estensiva.
I due principali bacini delle Valli di Comacchio sono affetti da un grave problema di eutrofizzazione 
conseguente ad attività di acquacoltura intensiva svolta negli anni '70, in questi bacini la 
circolazione dell'acqua è regolata in modo completamente artificiale. Questa minaccia si affronterà 
migliorando la circolazione dell'acqua ed applicando un modello per ridurre l'apporto di sostanze 
nutritive da acqua dolce. L'acqua dolce dal fiume Reno, unica sorgente d'acqua dolce, è 
riconosciuta come la fonte principale di apporto di nutrienti nei bacini, il modello è stato sviluppato 
nel corso del LIFE00NAT/IT7215 progetto.
Nelle Valli di Comacchio la vallicoltura è condotta dal Parco stesso, e le azioni di conservazione su 
habitat e specie di uccelli, Sternidae in particolare, migliorando la circolazione dell'acqua, 
favoriranno anche la vallicoltura.
Trattandosi di aree umide deltizie la circolazione idrica riguarda sia acque dolci sia acque marine, 
entrambi indispensabili per il corretto equilibrio e salvaguardia degli habitat presenti, pertanto 
verranno realizzate azioni a favore anche di anfibi e rettili di pregio che presentano uno stato di 
conservazione precario o di cui comunque sono presenti scarse informazioni, si tratta di: Pelobates 
fuscus insubricus*, Emys orbicularis. La principale minaccia per queste specie è la carenza di 
habitat per la riproduzione ed anche la scarsa conoscenza sullo stato delle popolazioni presenti.
Il coinvolgimento degli imprenditori privati come soggetti attivi nella conservazione dei siti Natura 
2000 è già stato sperimentato attraverso diversi progetti LIFE come evidenziato nella newsletter 
Natura 2000: business and biodiversity, Issue 24, June 2008. Nel  presente progetto  si presenta 
però un esempio virtuoso non ancora sperimentato, che nello specifico riguarda l’acquacoltura 
estensiva.
Dal punto di vista meramente tecnico per gli habitat gli interventi riguardano il miglioramento della 
circolazione idraulica nelle Valli di Comacchio (SIC-ZPS IT4060002), nella Sacca di Scardovari  e 
nelle valli Bagliona e Cà Pisani (entro il SIC IT3270017, “Delta del Po: tratto terminale e delta 
Veneto” e ZPS IT3270023, “Delta del Po“). Per quanto riguarda le specie gli interventi riguardano 
invece il ripristino di siti di nidificazione esistenti e la creazione di nuovi siti. Gli interventi qui 
formalmente distinti in habitat e specie non sono però disgiunti, in particolare per quanto riguarda 
l’avifauna, in quanto i lavori di miglioramento della circolazione idraulica comportano l’escavo di 
canali sublagunari, in cui i sedimenti risultanti vengono utilizzati per la creazione di dossi per la 
nidificazione di specie di sternidae. Gli interventi sulle specie di anfibi e rettili riguardano Bosco 
Nordio (SIC-ZPS IT3250032) e Cà Mello (una piccola area della Sacca di Scardovari totalmente di 
acqua dolce).
Va sottolineato che nei bacini coinvolti, a parte la Sacca di Scardovari, la circolazione delle acque 
è totalmente artificiale e/o comunque regolamentata artificialmente da un sistema di chiuse ed 
idrovore. Gli interventi nelle Valli di Comacchio partono dal principale canale sublagunare di 
comunicazione con il mare per poi svilupparsi all’interno delle valli ed estendersi fino alla porzione 
occidentale denominata valle Fossa di Porto. 
Nella Sacca di Scardovari la comunicazione con il mare avviene attraverso due bocche, che 
saranno oggetto di riescavo fino ai retrostanti canali sublagunari che trasportano le acque nella 
porzione più settentrionale. A Bosco Nordio e Cà Mello si procederà invece con interventi di 
ricostruzione di habitat di acqua dolce idonei ad anfibi e rettili. A Cà Mello è previsto anche la 
ricostruzione di habitat idonei per la nidificazione di Alcedo atthis. Per le azioni di disseminazione è 
previsto il coinvolgimento dei mass media, ma anche delle comunità locali attraverso la 
realizzazione di uno specifico programma di educazione ambientale ed un processo di 
coinvolgimento e sensibilizzazione degli stakeholders. A tale scopo saranno realizzati specifici 
prodotto divulgativi: opuscoli, brochure ed un filmato documentaristico oltre al sito web ed alla 
cartellonistica. Verranno inoltre realizzate due strutture per la visita dei siti ed aperta al pubblico 
una struttura privata esistente: la prima sarà realizzata a Bosco Nordio con la costruzione di un 



4

locale seminterrato che permetterà la visione di uno stagno d’acqua dolce; la seconda struttura 
prevede il recupero di un piccolo locale annesso all’esistente Museo della Bonifica di Cà 
Vendramin dove sarà allestita una mostra delle opere eseguite, la terza struttura è di proprietà 
privata localizzata in valle Cà Pisani e sarà aperta e utilizzata come laboratorio didattico e per la 
fruizione turistica, a tale scopo sarà sottoscritta una specifica convenzione tra Ente Parco del Delta 
del Po Veneto e proprietario della struttura. 
Per le Valli di Comacchio verrà realizzato il Piano di Gestione all’interno del presente progetto, 
mentre per i SIC e ZPS Veneti i Piani di Gestione sono già in corso di realizzazione. 
Expected results (outputs and quantified achievements): I risultati attesi sono il miglioramento 
della circolazione idraulica nei due principali bacini delle Valli di Comacchio, nella Sacca di 
Scardovari, in Valle Bagliona e Valle Cà Pisani. La realizzazione di circa 8,7 ettari di superficie utile 
per la nidificazione di specie di Sternidae, tra nuovi dossi ed ampliamento degli stessi o degli 
scanni. Di questi circa 2, 7 ha saranno realizzati nelle Valli di Comacchio ed i rimanenti 6 ha nella 
Sacca di Scardovari.
La realizzazione di 3 nuovi stagni d’acqua dolce per la riproduzione di anfibi ed Emys orbicularis
all’interno di Bosco Nordio, di 5 chiari d’acqua dolce a Cà Mello idonei alla riproduzione di anfibi ed 
Emys orbicularis. La realizzazione a Cà Mello di 20 siti artificiali galleggianti per la nidificazione di 
specie di Sternidae e due terrapieni per il martin pescatore, per complessivi 100 mq circa di 
scarpata.
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Versione Inglese

Project title: Conservation of habitats and species in the Natura 2000 sites in the Po delta.
Project objectives: The overall objective of the project is the conservation in a favourable state 
(“favourable” in terms of the Habitat Directive) of a number of vast wetland areas in the delta of the 
River Po, characterised by the habitats: Coastal lagoon*, Salicornia and other annuals colonising 
mud and sand,  Mediterranean salt meadows (Juncetalia maritimi), Mediterranean and thermo-
Atlantic halophilous scrubs (Sarcocornetea fruticosi), Mediterranean salt steppes (Limonietalia)* 
and various species of birds, amphibians and reptiles. The sub-objectives listed below are together 
designed to achieve the overall objective: the improvement of water circulation and eutrophication 
in the Valli di Comacchio (improvement of the state of conservation of coastal lagoon habitats*),  
the improvement of water circulation in the Sacca di Scardovari (improvement of the state of 
conservation of coastal lagoon habitats*), in Valle Bagliona and Valle Ca’ Pisani (improvement of 
the state of conservation of the habitat mosaic); the start-up of a process of sharing and joint 
participation in the conservation objectives of the Natura 2000 sites network, involving both private 
owners and public authorities, in which eco-compatible production represents a fundamental factor 
for the conservation of the sites themselves; the creation of about 8.7 hectares of new nesting sites 
for Sterna albifrons, Sterna sandvicensis, Sterna hirundo, Gelochelidon nilotica, Charadrius 
alexandrinus, Recurvirostra avosetta, Larus genei, Larus melanocephalus, Alcedo atthis; the 
creation of three new reproduction sites for Pelobates fuscus insubricus*, and improvment of 
reproduction sites for Emys orbicularis.
Actions and means involved: 
The objective of the project is the conservation of habitats and species in the Natura 2000 sites of 
the River Po delta. The Po delta is the only true delta in Italy and within it lies the most complex 
system of wetlands in the country. Vast portions of the wetlands originally present in the area have 
been drained and reclaimed and the remaining wetlands (locally known as valli) have avoided such 
action because they are used for extensive fish-farming activities, the basic principle of which is 
that fish are best raised in natural environments where the fry feed on whatever they can find. In 
the part of the area that falls within the Veneto Region, these valli are privately owned and occupy 
approximately a third of the entire surface of the pSCI IT3270017, “Delta del Po: tratto terminale e 
delta Veneto” and of the SPA IT3270023, “Delta del Po“. In the part of the delta that falls within the 
Emilia-Romagna Region, however, the pSCI-SPA, IT4060002, “Valli di Comacchio” is 90% public 
property, with about 80% devoted to extensive fish-farming. This project has therefore identified 
the continuation of extensive fish-farming activities as a fundamental conservation factor in these 
sites, which in turn leads to the involvement, in various ways, of the stakeholders, in particular, as 
far as the Veneto area is concerned, of private fish-farmers. This project also involves, with shared 
objectives, the two Regional parks into which the Po delta is currently divided; it therefore 
represents an organizational effort based on shared objectives and actions in a single geographical 
area which is nevertheless divided from the point of view of administrative responsibility.
This project therefore launches a process of sharing and joint participation in a single set of 
conservation objectives for the Natura 2000 network of sites on the part of both private owners and 
public authorities, in which extensive fish-farming is acknowledged as a valuable productive activity 
that has contributed to the conservation of vast areas of wetlands. In  this process the Po Delta 
(Veneto) Park Authority operates inside private areas (Valle Bagliona and Valle Ca’ Pisani) with 
conservation activities directed at both habitats and bird species, especially terns (Sternidae), but 
at the same time such activities are also conducive to extensive fish-farming activities in that they 
improve water circulation. These same area will also be open to regulated tourist flow, an activity 
that was previously not possible because the areas in question were privately owned. This process 
will be ratified by a specific agreement between the Po Delta (Veneto) Park Authority and the 
private owners and therefore represents the first demonstrative action, one that will open the way 
to other, similar agreements with the owners of the other valli in the Natura 2000 sites. 
The southern part of the Po Delta is managed by the Po Delta (Emilia-Romagna) Park Authority 
but the make-up of ownership is different in proportion: for example, most of the surface area 
within the SIC-ZPS “Valli di Comacchio” project is publically owned, and a recent agreement 
provides for the Boscoforte peninsula to be ceded to the Park itself. However, extensive fish-
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farming is also practised in the Valli di Comacchio; it is conducted by the Park Authority and similar 
conservation actions will be carried out on habitats and bird species, terns (Sternidae) in particular. 
The two main basins of the Valli di Comacchio are affected from a severe eutrophication problem 
consequent to intensive aquaculture activities during the ’70, in these basins the water circulation 
is completely artificially regulated. This  threat will be faced improving the water circulation an 
applying a model to reduce the input of nutrients from freshwater. The freshwater from Reno river, 
the only freshwater source, is recognized as the currently main source of nutrients running into the 
basins, the model has been developed during the project LIFE00NAT/IT7215.  
In the Valli di Comacchio, however, extensive fish-farming is conducted by the Park itself, and in 
the same way conservation actions will be carried out on habitats and bird species, Sternidae in 
particular; by improving water circulation, these actions will also be conducive to the activity of 
extensive fish-farming.
Since the wetland area in question is a delta, water circulation concerns both fresh water and sea 
water, both of which are indispensable for the correct equilibrium and safeguarding of the habitats 
present in the area; action will therefore also be taken to protect important amphibians and reptiles 
in a precarious state of conservation or about which little information is available. These are: 
Pelobates fuscus insubricus*, and Emys orbicularis. The threat to these species is the shortage of 
suitable habitats for reproduction and the poor state of our knowledge on the state of the 
populations present.
The involvement of private entrepreneurs as active participants in the conservation of Natura 2000 
sites has already been tried out in various LIFE projects, a fact underlined in the Natura 2000 
Newsletter: business and biodiversity, Issue 24, June 2008. The present project, however, includes 
an example – that of extensive fish-farming – which has not so far been tried out.
From a solely technical point of view the actions in favour of habitats concern improvement to 
water circulation in the Valli di Comacchio (pSCI-SPA IT4060002), in the Sacca di Scardovari  and 
in the Bagliona and Ca’ Pisani (areas inside the pSCI IT3270017, “Delta del Po: tratto terminale e 
delta Veneto” and SPA IT3270023, “Delta del Po“). As regards bird species, actions concern the 
restoration of nesting sites and the creation of new sites. Although the operations concerning 
habitats and bird species are here presented separately, in actual fact they will not be separate, 
particularly as regards birdlife, in that the work of improve water circulation will involve the dredging 
of channels in the lagoon and the use of the sediments thus obtained to create humps where 
species of sternidae (terns) can nest. Actions in favour of amphibians and reptiles concern two
areas: Bosco Nordio (pSCI-SPA IT3250032) and Ca’ Mello (a small, entirely freshwater area at 
north of the Sacca di Scardovari).
It should be emphasized the in the basins involved, apart from Sacca di Scardovari, water 
circulation is totally artificial and/or in any case artificially regulated by means of a system of locks 
and draining pumps. Operations in the Valli di Comacchio start from the main channel connecting 
the lagoon with the sea and then extend to inside the valli and on as far as the western portion 
called valle Fossa di Porto. 
In the Sacca di Scardovari communication with the sea takes place through two inlets, one of 
which will be re-dredged as far in as the lagoon channels that carry water to the portion further 
north. At Bosco Nordio and Ca’ Mello on the other hand, action will involve the reconstruction of 
habitats suitable for the nesting of Alcedo atthis. 
As regards dissemination, it is planned to involve the mass media but also local communities, by 
setting up a specific programme of environmental education and a process aimed at the 
involvement and sensitisation of stakeholders. Specific information products will be created for this 
purpose: leaflets, brochures and a short documentary film as well as the website and notice 
boards. Facilities will be created to enable the sites to be visited and an existing private facility will 
be opened to the public: the first will be at Bosco Nordio with the construction of a semi-
underground space from which a freshwater pond can be viewed; the second facility will involve 
the rehabilitation of a small room attached to the existing Land Reclamation Museum of Ca’ 
Vendramin, where it is intended to mount an exhibition of the work done. The third facility is 
privately owned and is situated in Valle Ca’ Pisani; it will be opened and equipped as a didactic 
workshop for tourists to use. A specific agreement will be drawn up for this purpose between the 
Po Delta (Veneto) Park Authority and the owner of the facility. 



7

For the Valli di Comacchio the Management Plan will be drawn up as part of the present project, 
while for the pSCI and SPA of the Veneto, the business plans are already being prepared.
Expected results (outputs and quantified achievements): The expected results include: the 
improvement of water circulation and eutrophication status in the two main basins of the Valli di
Comacchio, in Sacca di Scardovari, in Valle Bagliona and in Valle Ca’ Pisani; the creation of ca. 
8.7 hectares of land suitable for the nesting of Sternidae species, with new nesting humps and the 
extension of existing ones. Approximately 2.7 hectares of this space will be created in the Valli di 
Comacchio and the remaining 6 hectares in Sacca di Scardovari; the creation of 3 new freshwater 
ponds suitable for the reproduction of amphibians and Emys orbicularis inside Bosco Nordio; and 
of 5 freshwater ponds at Cà Mello, suitable for the reproduction of Emys orbicularis and 
amphibians; the creation at Ca’ Mello of 20 artificial floating sites for the nesting of species of 
Sternidae (terns) and two new embankments for kingfishers (Alcedo atthis), amounting to 
approximately 100 sq.m. of slope.
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Localizzazione generale dei siti Natura 2000 interessati dal progetto, nelle azioni 
specifiche sono riportate mappe di dettaglio previsionale.
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ANALISI GESTIONALE-AMMINISTRATIVA 

Partenariato, ruoli, azioni progettuali

Il progetto LIFE09NATIT110 Conservation of habitats and species in the Natura 2000 sites 
in the Po Delta prevede 5 partner con i seguenti ruoli:

Beneficiario coordinante (1): Parco Regionale Delta del Po Emilia-Romagna
Beneficiario associato    (2): Ente Parco Delta del Po Veneto
Beneficiario associato    (3): Consorzio di Bonifica Delta del Po
Beneficiario associato    (4): Veneto Agricoltura
Beneficiario associato   (5): WWF ITALIA

Nel progetto non sono presenti partner con il ruolo di co-finanziatore.

Il formulario di candidatura per ogni singola azione specifica il partner responsabile per la 
sua realizzazione. Per alcune azioni è previsto più di un beneficiario responsabile per la 
loro realizzazione, in tal caso il formulario riporta l’indicazione del responsabile principale
ed un dettaglio dei compiti dei vari partner. A titolo esemplificativo si riporta l’Azione A2, 
“Elaborazione e sottoscrizione convenzione tra beneficiario coordinante ed associati”, a 
cui evidentemente tutti partecipano, in quanto si tratta di sottoscrivere la convenzione che 
descrive la partecipazione tecnica e finanziaria dei beneficiari al progetto, tuttavia il 
responsabile principale è il Parco Regionale Delta del Po Emilia-Romagna in quanto 
beneficiario coordinante. 

Nella Tabella 1 si riportano le azioni di cui è responsabile ogni partner ed il costo 
complessivo.

Tabella 1: elenco azioni per partner e costo complessivo.
Azioni N. beneficiario Nome breve Costo 
A1, A2, A4, A5, A6, C1, C2, C3, D1, D2, D3, D5, 
D8, D9, D10, E1, E2

1
, E7, E8, E9, E11

2
.

1 Parco Delta Po E-R 2.482.430

A2, A3, A8, C4, C5, D1, D2, D3, D5, D7, D8, E1, 
E3, E4, E7.

2 Parco Delta Po Veneto 309.800

A2, A7, A8
3
, A9, C4, C5, C6, D1, D4, D6, E1, E4 3 Cons. Bonifica Delta Po 1.259.040

A2, A9, C6, C7, D1, D2, D4, D5, E1, E5, E6 4 Veneto Agricoltura 212.500

A2, A7, C5, D1, D3, D4, D5, D6, D8
4
, E1, E4 5 WWF 81.000

                                                
1 Si ricorda qui la differenza di costo tra quanto correttamente ripotato nel Financial Form e nel Technical 
form.
2
 La scheda A3 del formulario definitivo, inviato a giugno 2010, non riporta l’azione E11, azione che in fase di 

revisione della proposta progettuale la Commissione ha esplicitamente richiesto di aggiungere a costo zero.
3 Nel formulario di candidatura approvato la descrizione dell’azione A8 riporta anche la parte di progettazione 
da parte del Consorzio di Bonifica Delta del Po per le specifiche opere di manutenzione su idrovore e 
chiaviche previste nell’azione C4. Erroneamente questa attività non è stata quantificata, ma è comunque 
prevista la sua realizzazione a carico del personale del Consorzio di Bonifica Delta del Po.
4 Nel formulario di candidatura approvato la descrizione dell’azione D8 riporta un costo totale dell’azione 
corretto, ma un elenco responsabili e relativa suddivisione dei costi per partner non corretto, in quanto 
manca il WWF e relativo costo. La scheda A4/4 riporta correttamente l’elenco delle azioni a carico del 
Beneficiario associato WWW, inclusa l’azione A8.
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Il budget complessivo del progetto è di: € 4.344.770, nella Tabella 2 si riporta il costo 
complessivo delle azioni  per ogni partner con il dettaglio delle voci di spesa.

Tabella 2. costo delle azioni per partner suddiviso per voci di spesa.

Nome
Costo
azioni

1.Person
.

2. Travel 
subs.

3. External 
assistance

4.a 
Infrastr.

4.bEqui
pment

4.cPro
totype

5.Purc
hase 

6. 
Cons.

7. Other 
costs

1 Parco Delta Po E-R 2.482.430 158.000 - 2.299.430 - - - - - 25.000

2 Parco Delta Po Veneto 309.800 82.000 - 227.800 - - - - - -

3 Cons. Bonifica Delta Po 1.259.040 488.040 8.000 688.000 - 51.000 - - 4.000 20.000

4 Veneto Agricoltura 212.500 86.000 - 124.500 - - - - 2.000 -

5 WWF 81.000 37.000 9.000 35.000 - - - - - -

Nella pagina successiva è riportata la tabella sinottica di tutte le azioni progettuali con il 
dettaglio del costo per voce di spesa, senza distinzione per singolo partner.

Si ricorda che l’After-LIFE Conservation Plan è specificamente richiesto come azione “E” a 
sé stante e con un costo pari a zero, inoltre fa parte dell’elenco dei deliverables. 
Analogamente si ricorda che in fase di valutazione e revisione del progetto la 
Commissione ha esplicitamente richiesto di aggiungere a costo zero l’azione E11
Networking.
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Tabella sinottica azioni progettuali
Actio

n
Short name of action

1.Personn
el

2.  Travel 
subs.

3. External 
assistance

4.a 
Infrastr

4.bEqui
pment

4.cPro
totype

5.Purc
hase 

6. 
Cons.

7. Other 
costs

TOTAL

A1 Elaborazione e redazione Programma Operativo di Attuazione (POA)  1.000 13.000 14.000
A2 Elaborazione e sottoscrizione convenzione tra beneficiario coordinante ed associati  3.905 3.905
A3 Convenzione tra Parco delta Po Veneto e Vallicoltori privati  2.000 2.000
A4 Valli di Comacchio: elaborazione GIS contenente interventi effettuati e dati pregressi 1.000 30.000 31.000
A5 Redazione ed approvazione del Piano di Gestione del SIC/ZPS Valli di Comacchio   15.000 85.000 100.000
A6 Valli di Comacchio: progetti esecutivi degli interventi delle Azioni C1, C2 e C3.   30.000 25.000 55.000
A7 Sacca di Scardovari: progetti esecutivi degli interventi dell'Azione C5   75.720   6.000 49.000  2.000 132.720
A8 Delta Po Veneto: progetti esecutivi degli interventi dell’azione C4 8.000   6.000 14.000
A9 Bosco Nordio e  Cà Mello: Progetti esecutivi per gli interventi delle azioni C6 e C7   21.524 21.524

C1 Valli di Comacchio: miglioramento della circolazione idraulica dei bacini principali 
creazione di nuovi siti di nidificazione di specie target di uccelli.   40.000 1.507.600 1.547.600

C2 Valli di Comacchio: ripristino dosso storico per nidificazione specie target uccelli 5.000 190.800 195.800
C3 Valli di Comacchio: ripristino officiosità idraulica Valle Zavalea e del prato Barenicolo 3.000 99.000 102.000
C4 Delta del Po Veneto: conservazione di valli salmastre e habitat connessi 28.048 131.000 26.000 185.048

C5 Sacca di Scardovari: miglioramento della circolazione idraulica creazione e ripristino 
di nuovi siti di nidificazione di speci target di uccelli. 189.720 4.000 478.000 20.000 691.720

C6 Ripristino e creazione di nuovi habitat per la riproduzione di Emys orbicularis e 
Pelobates fuscus insubricus in Bosco Nordio e Cà Mello. 77.859 58.000 135.859

C7 Realizzazione nuovi siti di nidificazione per Sternidae e Alcedo atthis a Cà Mello 7.000 11.000 2.000 20.000
D1 Elaborazione pagine web 10.000 8.000 18.000
D2 Installazione di pannelli informativi 4.500 13.500 18.000
D3 Divulgazione sui Mass Media, educational tour e archivio documentaristico 21.500 2.000 5.000 28.500
D4 Realizzazione e allestimento di strutture per la fruizione turistica e didattica 58.000 33.000 3.000 5.000 99.000
D5 Attività di educazione ambientale 23.500 81.500 105.000
D6 Realizzazione di materiale multimediale ed opuscoli 58.000 58.000 4.000 15.000 135.000

D7 Allestimento e apertura alla fruizione didattica-naturalistica di due ambienti vallivi del 
Parco del Delta del Po Veneto 11.000 40.300 51.300

D8 Incremento sensibilità comunità locali alla conservazione dei siti Rete Natura2000 14.000 36.000 50.000
D9 Pubblicazione tecnica e divulgativa sui risultati 5.000 40.000 10.000 55.000
D10 Workshop finale divulgativo del progetto 3.000 10.000 13.000
E1 Direzione del progetto del Parco Regionale del Delta del Po dell'Emilia-Romagna 42.048 150.000 192.048

E2
Valli di Comacchio: monitoraggio della qualità delle acque, dell'avifauna, erpetofauna, 
floristico-vegetazionale e degli habitat, ed aggiornamento GIS 5.000 105.000 110.000

E3 Delta del Po: monitoraggio di due valli salmastre e habitat connessi 5.000 30.000 35.000
E4 Sacca di Scardovari: monitoraggio qualità delle acque e specie target di uccelli. 63.716 5.000 65.000 133.716

E5 Monitoraggio di  Emys orbicularis e Pelobates fuscus insubricus ed altri anfibi in 
Bosco Nordio e Cà Mello 2.000 5.000 7.000

E6 Monitoraggio di specie di Sternidae e Alcedo atthis 6.000 19.000 25.000
E7 Monitoraggio del progetto attraverso comitato tecnico scientifico 4.000 3.000 7.000
E8 After-LIFE Conservation Plan 0
E9 Audit indipendente 6.000 4.030 10.030
E11 Networking 0

TOTAL 851.040 17.000 3.374.730 51.000 6.000 45.000 4.344.770
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Cronoprogramma

Il progetto è iniziato il: 01/09/2010 e finirà il: 30/07/2014.
Ai fini della corretta esecuzione è utile organizzare la tempistica non secondo la tipologia 
delle azioni del formulario ma secondo l’ordine cronologico naturale. Pertanto il 
cronoprogramma complessivo in forma di diagramma di Gantt di progetto è il seguente:

Anno/ trim. 2 01 0 2 01 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 01  4

Azione Set. IV I II III IV I II III IV I II III IV I II Lug.
A1  POA X X
A2  Convenz. Tra beneficiari X X X
A3  Convenz. P. Veneto - Vallicoltori X X
D1  Pagine web X X X X X X X X X X X X X X X X
D2  Pannelli informativi X X X X X
E1  Direzione progetto X X X X X X X X X X X X X X X X X
A7  Progetti Scardovari C5 X X
A9  Progetti B. Nordio Cà M. C6, C7 X
D3  Mass media, ed. tour, archivio X X X X X X X X X X X X X X X
A4  Comacchio GIS X X X
A6  Progetti Comacchio C1, C2 e C3 X X X
A8  Progetti valli Veneto C4 X X X
C5  Scardovari circolazione e dossi X X X X X X X X
C6  B. Nordio Cà M. habitat erpetofauna X X X X
C7  Cà Mello nuovi siti nidificazione X X X X
D6  Materiale multimediale ed opuscoli X X X X X X X X X X X X X X
E5  B. Nordio Cà M. monitoraggi Emys e Pelobate X X X X X
E6  Cà Mello monitoraggi Sternidae e A. atthis X X X X X
E7  Monitoraggio CTS X X X X X X X X X X X X X X X
E9  Audit indipendente X X X X X X X X X X X X X X X
D4  Strutture per fruizione turistica/didattica X X X X X X X X X
D7  Fruizione didattica-naturalistica valli salmastre X X X X X X X X X X X X X
E11 Networking X X X X X X X X X X X X X
C1  Comacchio miglioramento idraulico e dossi X X X X X X
C2  Comacchio ripristino dosso X X X X X X
C3  Comacchio Valle Zavelea e prato Bar. X X X X X X
C4  Delta del Po Veneto valli salmastre X X X X X X
D5  Educazione ambientale X X X X X X X X X X
D8  Incremento sensibilità su Natura 2000 X X X X X X X X
A5  PdG SIC/ZPS Valli di Comacchio X X X X X X X
E2  Comacchio monitoraggi e agg. GIS X X X X X X X X
E3  Delta Veneto monitoraggio valli salmastre X X X X X X X X
E4  Scardovari monitoraggi X X X X X X X X
D9  Pubblicazioni sui risultati X X X
E8  After-LIFE Conservation Plan X X X
D10 Workshop finale X

Va qui ricordato che, a norma dell’art. 25.1 delle Common Provision, i costi sono 
considerati eleggibili solo se la realizzazione della corrispondente azione è iniziata dopo la 
data di inizio del progetto ed è stata completata prima della fine del progetto. 
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Azioni con più beneficiari

Il formulario di progetto prevede che per ogni azione venga indicato il responsabile per la 
sua realizzazione. Per le caratteristiche del progetto e dei siti in cui si opera le azioni 
elencate in Tabella 3 . prevedono più di un beneficiario. Nel formulario per ogni azione è
stato esplicitamente indicato il beneficiario principale, che nella maggior parte dei casi è il 
Parco Delta del Po Emilia-Romagna, mentre i co-beneficiari variano per singola azione. In 
sede della prima riunione di coordinamento è stato richiesto di individuare nel POA delle 
linee di sviluppo di tali azioni, in modo tale da agevolare il coordinamento tra partner ed 
una ottimale esecuzione dell’azione.

Tabella 3: elenco delle azioni con più responsabili.

Responsabile/i Nome azione

Parco Delta Po Emilia-Romagna, Parco 
Delta Po Veneto,  Consorzio di Bonifica 
Delta del Po, Veneto Agricoltura, WWF

A2
Elaborazione e sottoscrizione convenzione tra 
beneficiario coordinante ed associati

Consorzio di Bonifica Delta del Po, WWF A7
Sacca di Scardovari: progetti esecutivi degli 
interventi dell'Azione C5

Parco Delta Po Veneto, Consorzio di 
Bonifica Delta del Po

A8
Delta Po Veneto: progetti esecutivi degli interventi 
dell’azione C4

Veneto Agricoltura, Consorzio di Bonifica 
Delta del Po

A9
Bosco Nordio e  Cà Mello: Progetti esecutivi per
gli interventi delle azioni C6 e C7

Parco Delta Po Veneto, Consorzio di 
Bonifica Delta Po.

C4
Delta del Po Veneto: conservazione di valli 
salmastre e habitat connessi

Consorzio di Bonifica Delta del Po, Parco 
Delta Po Veneto, WWF

C5

Sacca di Scardovari: miglioramento della 
circolazione idraulica creazione e ripristino di 
nuovi siti di nidificazione di specie target di 
uccelli.

Veneto Agricoltura, Consorzio di Bonifica 
Delta del Po

C6
Ripristino e creazione di nuovi habitat per la 
riproduzione di Emys orbicularis e Pelobates 
fuscus insubricus in Bosco Nordio e Cà Mello.

Parco Delta Po Emilia-Romagna, Parco 
Delta Po Veneto,  Consorzio di Bonifica 
Delta del Po, Veneto Agricoltura, WWF

D1 Elaborazione pagine web

Parco Delta Po Emilia-Romagna, Parco 
Delta Po Veneto, Veneto Agricoltura

D2 Installazione di pannelli informativi

Parco Delta Po Emilia-Romagna, Parco 
Delta Po Veneto, WWF

D3
Divulgazione sui Mass Media, educational tour e 
archivio documentaristico

Consorzio di Bonifica Delta del Po, Veneto 
Agricoltura, WWF

D4 Realizzazione e allestimento di strutture per la 
fruizione turistica e didattica

Parco Delta Po Emilia-Romagna, Parco 
Delta Po Veneto, Veneto Agricoltura, WWF

D5 Attività di educazione ambientale

Consorzio di Bonifica Delta del Po, WWF D6 Realizzazione di materiale multimediale ed 
opuscoli

Parco Delta Po Emilia-Romagna, Parco 
Delta Po Veneto, WWF

D8
Incremento sensibilità comunità locali alla 
conservazione dei siti Rete Natura2000

Parco Delta Po Emilia-Romagna, Parco 
Delta Po Veneto,  Consorzio di Bonifica 
Delta del Po, Veneto Agricoltura, WWF

E1
Direzione del progetto del Parco Regionale del 
Delta del Po dell'Emilia-Romagna
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Consorzio di Bonifica Delta del Po, Parco 
Delta Po Veneto, WWF

E4 Sacca di Scardovari: monitoraggio della qualità 
delle acque e delle specie target di uccelli.

Parco Delta Po Emilia-Romagna, Parco 
Delta Po Veneto

E7
Monitoraggio del progetto attraverso comitato 
tecnico scientifico

Nella sezione di dettaglio di ogni partner viene riportato l’elenco delle azioni in cui il partner 
deve coordinarsi con altri responsabili per la medesima azione. Inoltre nelle suddette 
azioni si riporta un dettaglio di sviluppo con i compiti, ruoli e costi per ogni beneficiario.

Rapporti di attività previsti

In accordo con l’Articolo 12 delle Common Provision il Beneficiario Coordinante, il Parco 
Regionale Delta del Po Emilia-Romagna, deve informare regolarmente la Commissione 
sui progressi ed i risultati raggiunti dal progetto attraverso rapporti specifici in funzione 
della durata e delle risorse previsti dal progetto stesso. Tali rapporti sono già stati definiti in 
numero di 4 nel formulario di progetto approvato dalla Commissione con le seguenti
scadenze:

Report Scadenza Scadenza

INCEPTION REPORT 31/05/2011 9 mesi dopo la data di partenza del progetto
PROGRESS REPORTS N°1 31/08/2012 24 mesi dopo la data di partenza del progetto
MID-TERM REPORT WITH 
PAYMENT REQUEST

30/09/2013 36 mesi dopo la data di partenza del progetto

FINAL REPORT WITH 
PAYMENT REQUEST

31/10/2014 3 mesi  successivi alla chiusura del progetto

Ai rapporti descritti sono allegati i deliverable del progetto, si tratta di tutti i materiali che 
possono essere inviati in copia alla Commissione. Il formulario di progetto ha identificato 
sia i deliverable sia le milestones. Le milestone sono eventi significativi per i risultati di 
progetto. Le scadenze sono le seguenti:

Nome del Deliverable Azione Scadenza
Programma Operativo di Attuazione A1 31/12/2010
Convenzione sottoscritta da beneficiario e tutti i partner A2 31/12/2010
Convenzione sottoscritta dal Parco Delta Po Veneto e Privati A3 31/12/2010
Sistema GIS delle Valli di Comacchio. A4 30/09/2011
Piano di Gestione e atti di approvazione A5 30/06/2014
Progetti esecutivi interventi C1,C2,C3 A6 30/09/2011
Progetti esecutivi interventi C5 A7 31/12/2010
Progetti esecutivi interventi C4 A8 30/09/2011
Progetti esecutivi interventi C6 C7 A9 31/12/2010
Rassegna stampa, Archivio documentaristico D3 31/07/2014
Kit Didattici D5 31/03/2012
Opuscoli – Brochure- Filmato D6 31/07/2014
Report dei risultati coinvolgimento stakholders D8 30/09/2013
Pubblicazione tecnica e divulgativa D9 31/07/2014
Report  dei monitoraggi e aggiornamento del GIS per le Valli di Comacchio E2 31/07/2014
Report  dei monitoraggi Delta del Po E3 31/07/2014
Report  dei monitoraggi Sacca di Scardovari E4 31/07/2014
Report  dei monitoraggi Monitoraggio di  Emys orbicularis e Pelobates 
fuscus insubricus ed altri anfibi in Bosco Nordio e Cà Mello

E5 30/09/2013

Report Monitoraggio di specie di Sternidae e Alcedo atthis E6 30/09/2013
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Verbali CTS E7 31/07/2014
After-LIFE Conservation Plan E8 31/07/2014

Nome della Milestone Azione Scadenza
Nomina del Direttore Generale A1 31/12/2010
Completamento dei lavori nelle Valli di Comacchio e creazione nuovi dossi C1, C2, C3 31/03/2013
Completamento dei lavori in Valle Bagliona e Ca’ Pisani C4 31/03/2013
Completamento dei lavori in Sacca di Scardovari C5 31/12/2012
Ripristino e creazione di nuove bassure per anfibi in Bosco Nordio ed 
interventi puntuali a Bosco Nordio e Ca’ Mello

C6 31/12/2011

Ripristino e creazione di nuovi siti di nidificazione per uccelli a  Ca’ Mello C7 31/12/2011
Visibilità delle pagine web D1 31/03/2011

Ai fini del rispetto della tempistica nel cronoprogramma della pagina successiva le azioni, 
ordinate in ordine cronologico sono state messe in relazione ai Deliverable, Milestone e a
ai Rapporti di attività.
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Anno 2 0 1 0 20 11 20 12 20 13 20 1  4
Azione Inizio Set. IV I II III IV I II III IV I II III IV I II Lug. Scadenza Nome della Milestone Prodotto tangibile da consegnare

A1  POA 01/09/2010 X X 31/12/2010 Nomina del Direttore Generale Programma Operativo di Attuazione

A2  Convenz. tra beneficiari 01/09/2010 X X X 31/12/2010 Convenzione sottoscritta da beneficiario e partner

A3  Convenz. P. Veneto - Vallicoltori 01/09/2010 X X 31/12/2010
Convenzione sottoscritta dal Parco Delta Po Veneto 
e Privati

D1  Pagine web 01/09/2010 X X X X X X X X X X X X X X X X 31/03/2011 Visibilità delle pagine web
D2  Pannelli informativi 01/09/2010 X X X X X 30/06/2013 - -
E1  Direzione progetto 01/09/2010 X X X X X X X X X X X X X X X X X 31/07/2014 - -
A7  Progetti Scardovari C5 01/10/2010 X X 31/12/2010 Progetti esecutivi interventi C5
A9  Progetti B. Nordio Cà M. C6, C7 01/10/2010 X 31/12/2010 Progetti esecutivi interventi C6 C7
D3  Mass media, ed. tour, archivio 01/10/2010 X X X X X X X X X X X X X X X 31/07/2014 Rassegna stampa, Archivio documentaristico
A4  Comacchio GIS 01/01/2011 X X X 30/09/2011 Sistema GIS delle Valli di Comacchio.
A6  Progetti Comacchio C1, C2 e C3 01/01/2011 X X X 30/09/2011 Progetti esecutivi interventi C1,C2,C3
A8  Progetti valli Veneto C4 01/01/2011 X X X 30/09/2011 Progetti esecutivi interventi C4

C5  Scardovari cricoalzione e dossi 01/01/2011 X X X X X X X X 31/12/2012
Completamento dei lavori in Sacca di 
Scardovari

C6  B. Nordio Cà M. habitat erpetofauna 01/01/2011 X X X X 31/12/2011
Ripristino e creazione di nuove bassure per 
anfibi in Bosco Nordio ed interventi puntuali 
a Bosco Nordio e Ca’ Mello

C7  Cà Mello nuovi siti nidifcazione 01/01/2011 X X X X 31/12/2011
Ripristino e creazione di nuovi siti di 
nidificazione per uccelli a  Ca’ Mello

D6  Materiale multimediale ed opuscoli 01/01/2011 X X X X X X X X X X X X X X 31/07/2014 Opuscoli – Brochure- Filmato

E5  B. Nordio Cà M. monitoraggi Emys e 
Pelobate

01/01/2011 X X X X X 30/09/2013
Report  dei monitoraggi Monitoraggio di  Emys 
orbicularis e Pelobates fuscus insubricus ed altri 
anfibi in Bosco Nordio e Cà Mello

E6  Cà Mello monitoraggi sternidae e A. 
atthis

01/01/2011 X X X X X 30/09/2013
Report Monitoraggio di specie di Sternidae e Alcedo 
atthis

E7  Monitoraggio CTS 01/01/2011 X X X X X X X X X X X X X X X 31/07/2014 Verbali CTS
E9  Audit indipendente 01/01/2011 X X X X X X X X X X X X X X X 31/07/2014 - -

D4  Strutture per fruizione turistica/didattica 01/04/2011 X X X X X X X X X 30/06/2014 - -

D7  Fruizione didattica-naturalistica valli 
salmastre

01/04/2011 X X X X X X X X X X X X X 30/06/2014 - -

 INCEPTION REPORT 31/05/2011
E11 Networking 01/07/2011 X X X X X X X X X X X X X 31/07/2014 - -
C1  Comacchio miglioramento idraulico e 
dossi

01/10/2011 X X X X X X 31/03/2013
Completamento dei lavori nelle Valli di 
Comacchio e creazione nuovi dossi

C2  Comacchio ripristino dosso 01/10/2011 X X X X X X 31/03/2013
Completamento dei lavori nelle Valli di 
Comacchio e creazione nuovi dossi

C3  Comacchio Valle Zavelea e prato Bar. 01/10/2011 X X X X X X 31/03/2013
Completamento dei lavori nelle Valli di 
Comacchio e creazione nuovi dossi

C4  Delta del Po Veneto valli salmastre 01/10/2011 X X X X X X 31/03/2013
Completamento dei lavori in Valle Bagliona e 
Ca’ Pisani

D5  Educazione ambientale 01/10/2011 X X X X X X X X X X 31/03/2012 Kit Didattici
D8  Incremento sensibilità su Natura 2000 01/10/2011 X X X X X X X X 30/09/2013 Report dei risultati coinvolgimento stakholders
A5  PdG SIC/ZPS Valli di Comacchio 01/10/2012 X X X X X X X 30/06/2014 Piano di Gestione e atti di approvazione

E2  Comacchio monitoraggi e agg. GIS 01/10/2012 X X X X X X X X 31/07/2014
Report  dei monitoraggi e aggiornamento del GIS 
per le Valli di Comacchio

E3  Delta Veneto monitoraggio valli 
salmastre

01/10/2012 X X X X X X X X 31/07/2014 Report  dei monitoraggi Delta del Po

E4  Scardovari monitoraggi 01/10/2012 X X X X X X X X 31/07/2014 Report  dei monitoraggi Sacca di Scardovari
 PROGRESS REPORTS N°1 31/08/2012
 MID-TERM REPORT WITH PAYMENT REQUEST 31/09/2013
D9  Pubblicazioni sui risultati 01/10/2013 X X X 31/07/2014 Pubblicazione tecnica e divulgativa
E8  After-LIFE Conservation Plan 01/01/2014 X X X 31/07/2014 After-LIFE Conservation Plan
D10 Workshop finale 01/07/2014 X 31/07/2014 - -
 FINAL REPORT WITH PAYMENT REQUEST 31/10/2014
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ANALISI DELLE AZIONI SPECIFICHE PER PARTNER

Per rendere il POA uno strumento efficace sia per la Direzione Generale di progetto sia 
per i singoli partner in questo capitolo è riportata una analisi delle azioni per singolo 
partner.

Sono stati inseriti l’impegno di spesa e le azioni, l’elenco delle deliverable e delle 
milestone, le singole azioni con il budget disponibile suddiviso per voci di spesa ed il 
relativo cronoprogramma.

Le azioni che prevedono più responsabili per la loro realizzazione sono ripetute nella 
tabella di ogni singolo partner coinvolto, inoltre la prima colonna riporta l’elenco dei 
responsabili, in modo che sia immediatamente e facilmente visibile i partner con cui è 
necessario rapportarsi.

Si evidenzia che i deliverable devono essere consegnati in tempo utile al Beneficiario 
coordinante, il Parco Regionale Delta del Po Emilia-Romagna, in modo tale che possano 
essere allegati ai rapporti di progetto per la Commissione. Ugualmente le milestones 
devono essere segnalate in tempo utile al Beneficiario coordinante, il Parco Regionale 
Delta del Po Emilia-Romagna in modo che ne possa dare notizia e/o segnalarne il 
raggiungimento alla Commissione.
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PARCO DELTA PO EMILIA-ROMAGNA

Impegni di spesa

Il Parco è responsabile per l’esecuzione di 21 azioni, (A1, A2, A4, A5, A6, C1, C2, C3, D1, 
D2, D3, D5, D8, D9, D10, E1, E2, E7, E9, E11.) per le quali è previsto un budget 
complessivo di €2.482.430. Il Parco contribuirà economicamente per complessivi 
€1.239.515.
Il Parco Delta del Po E-R, in quanto beneficiario coordinante, deve raccogliere tutti i 
deliverable prodotti dagli altri partner per la trasmissione alla Commissione.

Deliverable e milestones

Azione Nome del deliverable Scadenza
A1 Programma Operativo di Attuazione 31/12/2010
A2 Convenzione sottoscritta da beneficiario e tutti i partner 31/12/2010
A4 Sistema GIS delle Valli di Comacchio. 30/09/2011
A6 Progetti esecutivi interventi C1,C2,C3 30/09/2011
A8 Progetti esecutivi interventi C4 30/09/2011
D5 Kit Didattici 31/03/2012
D8 Report dei risultati coinvolgimento stakeholders 30/09/2013
E6 Report Monitoraggio di specie di Sternidae e Alcedo atthis 30/09/2013
E5 Report  dei monitoraggi Monitoraggio di  Emys orbicularis e 

Pelobates fuscus insubricus ed altri anfibi in Bosco Nordio e Cà 
Mello

30/09/2013

A5 Piano di Gestione e atti di approvazione 30/06/2014
D3 Rassegna stampa, Archivio documentaristico 31/07/2014
D6 Opuscoli – Brochure- Filmato 31/07/2014
D9 Pubblicazione tecnica e divulgativa 31/07/2014
E2 Report  dei monitoraggi e aggiornamento del GIS per le Valli di 

Comacchio
31/07/2014

E3 Report  dei monitoraggi Delta del Po 31/07/2014
E4 Report  dei monitoraggi Sacca di Scardovari 31/07/2014
E7 Verbali CTS 31/07/2014
E8 After-LIFE Conservation Plan 31/07/2014

Azione Nome della Milestone Scadenza
A1 Nomina del Direttore Generale 31/12/2010
D1 Visibilità delle pagine web 31/03/2011
D2 Installazione di pannelli informativi
C6 Ripristino e creazione di nuove bassure per anfibi in Bosco Nordio 

ed interventi puntuali a Bosco Nordio e Ca’ Mello
31/12/2011

C7 Ripristino e creazione di nuovi siti di nidificazione per uccelli a  Ca’ 
Mello

31/12/2011

C5 Completamento dei lavori in Sacca di Scardovari 31/12/2012
C4 Completamento dei lavori in Valle Bagliona e Ca’ Pisani 31/03/2013
C1, C2, 
C3

Completamento dei lavori nelle Valli di Comacchio e creazione 
nuovi dossi

31/03/2013
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         Costo azioni per voce di spesa e cronoprogramma solo del Parco Delta Po E-R

Responsabile/i Nome azione 1.Person.
2. Travel 
subs.

3. External 
assistance

4.a 
Infrastr.

4.bEqui
pment

4.cProt
otype

5.Purch
ase 

6. 
Cons.

7. Other 
costs

Tot.
Parco ER

Tot 
azione

Parco Delta Po E-R A1 Elaborazione e redazione Programma Operativo di Attuazione (POA) 1.000 0 13.000 0 0 0 0 0 0 14.000 14.000

Parco Delta Po E-R, Parco Delta Po 
Veneto,  Cons. Bonifica Delta Po, Veneto 
Agricoltura, WWF

A2 Elaborazione e sottoscrizione convenzione tra beneficiario coordinante ed associati 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0

2.000

3.905

Parco Delta Po E-R A4 Valli di Comacchio: elaborazione GIS contenente interventi effettuati e dati pregressi 1.000 0 30.000 0 0 0 0 0 0 31.000 31.000
Parco Delta Po E-R A5 Redazione ed approvazione del Piano di Gestione del SIC/ZPS Valli di Comacchio 15.000 0 85.000 0 0 0 0 0 0 100.000 100.000
Parco Delta Po E-R A6 Valli di Comacchio: progetti esecutivi degli interventi delle Azioni C1, C2 e C3. 30.000 0 25.000 0 0 0 0 0 0 55.000 55.000

Parco Delta Po E-R C1 Valli di Comacchio: miglioramento della circolazione idraulica dei bacini principali creazione 
di nuovi siti di nidificazione di specie target di uccelli. 40.000 0 1.507.600 0 0 0 0 0 0 1.547.600 1.547.600

Parco Delta Po E-R C2 Valli di Comacchio: ripristino dosso storico per nidificazione specie target uccelli 5.000 0 190.800 0 0 0 0 0 0 195.800 195.800
Parco Delta Po E-R C3 Valli di Comacchio: ripristino officiosità idraulica Valle Zavalea e del prato Barenicolo 3.000 0 99.000 0 0 0 0 0 0 102.000 102.000
Parco Delta Po E-R, Parco Delta Po 
Veneto,  Cons. Bonifica Delta Po, Veneto 
Agricoltura, WWF

D1 Elaborazione pagine web 3.000 0 8.000 0 0 0 0 0 0
11.000

18.000

Parco Delta Po E-R, Parco Delta Po 
Veneto, Veneto Agricoltura

D2 Installazione di pannelli informativi 2.000 0 6.000 0 0 0 0 0 0
8.000

18.000

Parco Delta Po E-R, Parco Delta Po 
Veneto, WWF

D3 Divulgazione sui Mass Media, educational tour e archivio documentaristico 10.000 0 0 0 0 0 0 0 5.000
15.000

28.500

Parco Delta Po E-R, Parco Delta Po 
Veneto, Veneto Agricoltura, WWF

D5 Attività di educazione ambientale 5.000 0 15.000 0 0 0 0 0 0
20.000

105.000

Parco Delta Po E-R, Parco Delta Po 
Veneto, WWF

D8 Incremento sensibilità comunità locali alla conservazione dei siti Rete Natura2000 5.000 0 18.000 0 0 0 0 0 0
23.000

50.000

Parco Delta Po E-R D9 Pubblicazione tecnica e divulgativa sui risultati 5.000 0 40.000 0 0 0 0 0 10.000 55.000 55.000
Parco Delta Po E-R D10 Workshop finale divulgativo del progetto 3.000 0 0 0 0 0 0 0 10.000 13.000 13.000

Parco Delta Po E-R, Parco Delta Po 
Veneto,  Cons. Bonifica Delta Po, Veneto 
Agricoltura, WWF

E1 Direzione del progetto del Parco Regionale del Delta del Po dell'Emilia-Romagna 15.000 0 150.000 0 0 0 0 0 0
165.000

192.048

Parco Delta Po E-R E2
Valli di Comacchio: monitoraggio della qualità delle acque, dell'avifauna, erpetofauna, 
floristico-vegetazionale e degli habitat, ed aggiornamento GIS 5.000 0 105.000 0 0 0 0 0 0 110.000 110.000

Parco Delta Po E-R, Parco Delta Po 
Veneto

E7 Monitoraggio del progetto attraverso comitato tecnico scientifico 2.000 0 3.000 0 0 0 0 0 0
5.000

7.000

Parco Delta Po E-R E8 After-LIFE Conservation Plan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Parco Delta Po E-R E9 Audit indipendente 6.000 0 4.030 0 0 0 0 0 0 10.030 10.030
Parco Delta Po E-R E11 Networking 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 TOTALE 158.000 0   2.299.430 0 0 0 0 0   25.000 2.482.430

Anno 2010 2011 2012 2013 2014

Azione Set.. IV I II III IV I II III IV I II III IV I II Lug.

A1 Elaborazione e redazione Programma Operativo di Attuazione (POA) X X

A2 Elaborazione e sottoscrizione convenzione tra beneficiario coordinante ed associati X X X

A4 Valli di Comacchio: elaborazione GIS interventi effettuati ed i dati pregressi. X X X

A5 Redazione approvazione Piano Gestione SIC/ZPS Valli di Comacchio X X X X X X X

A6 Valli di Comacchio: progetti esecutivi interventi Azioni C1, C2 e C3. X X X

C1 Valli di Comacchio: miglioramento circolazione idraulica bacini principali creazione di nuovi siti di nidificazione di specie di uccelli. X X X X X X

C2 Valli di Comacchio: ripristino di un dosso storico per nidificazione specie target di uccelli X X X X X X

C3 Valli di Comacchio: ripristino officiosità idraulica di Valle Zavelea e del prato Barenicolo X X X X X X

D1 Elaborazione pagine web X X X X X X X X X X X X X X X X

D2 Installazione di pannelli informativi X X X X X

D3 Divulgazione sui Mass Media, educational tour e archivio documentaristico X X X X X X X X X X X X X X X

D5 Attività di educazione ambientale X X X X X X X X X X

D8 Incremento sensibilità delle comunità locali a conservazione dei siti della Rete Natura2K X X X X X X X X

D9 Pubblicazione tecnica e divulgativa sui risultati X X X

D10 Workshop finale divulgativo del progetto X

E1 Direzione progetto da parte del Parco Regionale del Delta del Po dell'Emilia-Romagna X X X X X X X X X X X X X X X X X

E2 Valli di Comacchio: monitoraggio della qualità delle acque, dell'avifauna, ittiofauna, floristico-vegetazionale e degli habitat, ed aggiornamento 
GIS

X X X X X X X X

E7 Monitoraggio del progetto attraverso il Comitato Tecnico Scientifico X X X X X X X X X X X X X X X

E8 After-LIFE Conservation Plan X X X

E9 Audit indipendente X X X X X X X X X X X X X X X

E11 Networking
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Descrizione delle azioni

Si descrivono in questo capitolo le 21 azioni in cui il Parco Delta Po Emilia-Romagna è il 
responsabile principale o co-responsabile. Nella tabella sottostante sono elencate le sole azioni in 
cui oltre al Parco Delta Po Emilia-Romagna sono presenti altri partner con i quali è necessario il 
coordinamento, il responsabile principale è elencato per primo. Nella successiva descrizione di tali 
azioni viene quindi riportato anche un dettaglio di sviluppo con i compiti, ruoli e costi suddivisi per 
ogni beneficiario.

Sommario delle azioni in cui oltre al Parco Regionale Delta Po dell’Emilia-Romagna sono presenti 
altri beneficiari con cui è necessario il coordinamento.

Responsabile/i Nome azione

Parco Delta Po Emilia-Romagna, Parco Delta Po 
Veneto,  Consorzio di Bonifica Delta del Po, Veneto 
Agricoltura, WWF

A2
Elaborazione e sottoscrizione 
convenzione tra beneficiario coordinante 
ed associati

Parco Delta Po Emilia-Romagna, Parco Delta Po 
Veneto,  Consorzio di Bonifica Delta del Po, Veneto 
Agricoltura, WWF

D1 Elaborazione pagine web

Parco Delta Po Emilia-Romagna, Parco Delta Po 
Veneto, Veneto Agricoltura

D2 Installazione di pannelli informativi

Parco Delta Po Emilia-Romagna, Parco Delta Po 
Veneto, WWF

D3
Divulgazione sui Mass Media, 
educational tour e archivio 

Parco Delta Po Emilia-Romagna, Parco Delta Po 
Veneto, Veneto Agricoltura, WWF

D5 Attività di educazione ambientale

Parco Delta Po Emilia-Romagna, Parco Delta Po 
Veneto, WWF

D8
Incremento sensibilità comunità locali alla 
conservazione dei siti Rete Natura2000

Parco Delta Po Emilia-Romagna, Parco Delta Po 
Veneto,  Consorzio di Bonifica Delta del Po, Veneto 
Agricoltura, WWF

E1
Direzione del progetto del Parco 
Regionale del Delta del Po dell'Emilia-
Romagna

Parco Delta Po Emilia-Romagna, Parco Delta Po 
Veneto

E7
Monitoraggio del progetto attraverso 
comitato tecnico scientifico

ACTION A1: Elaborazione e redazione Programma Operativo di Attuazione (POA)

Description (what, how, where and when): Analisi gestionale-amministrativa esecutiva  di 
ogni singola azione progettuale per individuare dettagliatamente le attività da svolgere. Questa 
analisi serve per redarre il Programma Operativo di Attuazione (POA) in cui vengono specificate 
con precisione le competenze di ogni singolo beneficiario, i tempi e le modalità di attuazione delle 
attività nonché sviluppati i relativi bilanci economici. Nel corso di questa azione si procede anche 
alla nomina del Direttore Generale descritto nell’azione E1. Il Programma Operativo di Attuazione 
sarà elaborato con l’ausilio di un gruppo di lavoro esterno in coordinazione con il personale 
direzionale del beneficiario coordinante. Il POA, terminato e condiviso con gli altri beneficiari 
associati, sarà consegnato dal beneficiario coordinante ad ogni singolo beneficiario associato. I 
beneficiari del progetto, sia coordinante sia associati, nello svolgimento della loro attività 
istituzionale si avvolgono normalmente di consulenza esterne specifiche per la materia. Anche la 
redazione e progettazione necessaria del formulario presentato è stata eseguita con l’ausilio di 
consulenti esterni, che hanno lavorato in stretto contatto con i vari beneficiari di progetto. Si tratta 
di consulenti con qualifiche ed esperienza ventennale sul delta, che hanno eseguito numerosi 
lavori per entrambi i parchi. Questa formula è già stata utilizzata sia in altre forme progettuali sia in 
altri progetti LIFE ed ha permesso di raggiungere con successo gli obiettivi prefissati. Il costo 
previsto per questa azione consente, nel pieno rispetto della normativa in materia, l’incarico diretto, 
sarà quindi possibile affidarne l’esecuzione alla medesima società che ha curato anche la 
redazione/progettazione del formulario di candidatura.
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Tempistica: entro tre mesi dall’inizio del progetto.

             Reasons why this action is necessary: il Programma Operativo di Attuazione definisce con 
precisione i tempi e le modalità di attuazione delle attività di ogni singolo beneficiario ed i relativi 
bilanci economici, è quindi uno strumento per la corretta gestione del progetto. La 
programmazione dettagliata agevola il controllo delle azioni previste dal progetto secondo le 
modalità di attuazione e le scadenze previste. La nomina del Direttore di progetto è necessaria per 
la gestione del progetto stesso.

Beneficiary responsible for implementation: Parco Regionale Delta Po dell’Emilia-
Romagna. 
Per semplicità questa attività è stata centralizzata al beneficiario coordinante, ma l’attività è 
comunque condivisa e compartecipata da tutti gli altri beneficiari come sopra descritto.

Expected results (quantitative information when possible): acquisizione del POA per la 
gestione del progetto e nomina del Direttore generale.

ACTION A2: Elaborazione e sottoscrizione convenzione tra beneficiario coordinante 
ed associati

Description (what, how, where and when): Il beneficiario coordinante, in quanto 
responsabile del contributo comunuitario, elabora una convenzione che riporterà i ruoli, gli obblighi, 
le competenze e le modalità di trasferimento delle risorse economiche del progetto ai beneficiari 
associati. La convenzione descrive la partecipazione tecnica e finanziaria dei beneficiari al 
progetto. La convenzione sarà sottoscritta da tutti, in modo che i passaggi finanziari tra il 
beneficiario coordinante e i beneficiari associati siano ratificati attraverso un atto con validità 
giuridica: la convenzione. L’attività è svolta con l’impiego del personale amministrativo e 
direzionale di tutti i beneficiari.
Tempistica: dal  secondo al quarto mese del progetto.

Reasons why this action is necessary: la sottoscrizione di una convenzione tra beneficiario 
coordinante ed associato è attività obbligatoria in accordo con l’articolo 4.8 delle Common 
Provision. Il beneficiario coordinante è il soggetto preposto alla distribuzione dei contributi 
finanziari comunitari ai beneficiari associati, pertanto la convenzione, stabilendo i ruoli e gli 
impegni, evita contenziosi e conflitti di competenze.

Beneficiary responsible for implementation: Parco Regionale del Delta del Po dell’Emilia-
Romagna responsabile principale, Ente Parco Delta del Po Veneto, Veneto Agricoltura, Consorzio 
di Bonifica Delta Po Adige, WWF.

Expected results (quantitative information when possible): sottoscrizione della Convenzione 
da parte degli organi giuridici amministrativi competenti del beneficiario coordinante e dei 
beneficiari associati.
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Azione

Sviluppo

A2 Elaborazione e 
sottoscrizione 
convenzione tra 
beneficiario 
coordinante ed 
associati

1.Person
.

2. 
Travel 
subs.

3. External 
assistance.

4.a 
Infrastr

4.bEquipment 4.cPrototype 5.Purchase 6. 
Cons.

7. Other
costs

Totali 
partne
r ed 
Azione

Modalità di 
realizzazione

L’azione si può scorporare nei seguenti 4 punti 1) Elaborazione convenzione; 2) Presentazione e discussione con i partner di progetto 3) 
Formulazione atti amministrativi per l’approvazione; 4) Approvazione e sottoscrizione convenzione. In sede di riunioni di presentazione di bozza 
del POA si è convenuto di sottoscrivere convenzioni bilaterali tra Beneficiario responsabile e singoli beneficiari associati, invece che con una 
sola convenzione sottoscritta da tutti.

Parco Delta Po 
E-R Resp.  
principale

Punti 1, 2, 3, 4
Convoca riunioni per 
la presentazione e 
discussione.

 2.000  2.000

Parco Delta Po 
Veneto

Punti 3, 4 500 500

Consorzio di 
Bonifica Delta 
del Po

Punti 3, 4 405 405

Veneto 
Agricoltura

Punti 3, 4 500 500

WWF Punti 3, 4 500 500
Totale 3.905 3.905
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ACTION A4: Valli di Comacchio: elaborazione di un GIS contenente gli interventi 
effettuati ed i dati pregressi. 

Description (what, how, where and when): verrà realizzato una digitalizzazione delle 
ortofoto delle Valli di Comacchio in modo tale da ottenere la base topografica vettoriale aggiornata 
per la strutturazione di un GIS (Geographic Information System). Il GIS sarà realizzato su software 
compatibile con quello già in possesso del Parco del Delta del Po dell’Emilia-Romagna. Si 
realizzerà una ricerca bibliografica dei dati ecologici relativi ad habitat, avifauna, ittiofauna e 
parametri delle acque prima degli interventi progettuali, questi saranno organizzati e standardizzati 
poi inseriti nel GIS con la base topografica vettoriale. Il GIS sarà strutturato sul modello del GIS 
realizzato con il LIFE00NAT/IT/7215, realizzato nella Salina di Comacchio, che ha permesso di 
ottenere uno strumento di sintesi dei dati ecologici per il loro confronto spazio-temporale. Sulla 
base di tale positiva esperienza con questa azione si intende strutturare il GIS delle Valli di 
Comacchio, che verrà svolto in assistenza esterna in quanto nell’organico del Parco non esistono 
figure professionali con le competenze richieste. Per l’affidamento dell’attività, in considerazione 
dell’importo in assistenza esterna e secondo quanto previsto dal Regolamento interno del Parco in 
attuazione della normativa nazionale D.Lgs. n. 163/2006 art. 125, sarà espletata una “gara 
ufficiosa” (richiesta di almeno cinque preventivi) con ditte/professionisti del settore.
Tempistica: entro il primo anno di progetto.

Reasons why this action is necessary: è necessario disporre di uno strumento che possa 
organizzare e sintetizzare i dati ecologici, nonché analizzarli velocemente incrociandoli sia nello 
spazio sia nel tempo. Durante il progetto LIFE00NAT/IT/7215 realizzato nella Salina di Comacchio
è stato realizzato un GIS di questo tipo, il quale si è rivelato uno strumento indispensabile per 
l’analisi dei risultati delle azioni di progetto, la redazione del Piano di Gestione della Salina stessa 
e la valutazione dell’attuazione del PdG, in quanto ha consentito di accedere rapidamente a tutti i 
dati ambientali incrociandoli sia nello spazio sia nel tempo. 

Beneficiary responsible for implementation: Parco Regionale Delta del Po Emilia-Romagna.

Expected results (quantitative information when possible): Sistema GIS delle Valli di 
Comacchio contenente le informazioni e le cartografie indispensabili per l’elaborazione e la 
revisione del PdG.

ACTION A5: Redazione ed approvazione del Piano di Gestione del SIC/ZPS Valli di 
Comacchio

Description (what, how, where and when): Verrà elaborato il Piano di Gestione del SIC/ZPS 
Valli di Comacchio  (IT4060002) ed integrato con il “Piano di Gestione della Salina di Comacchio 
porzione del SIC/ZPS Valli di Comacchio” realizzato con il precedente progetto Life 
LIFE00NAT/IT/7215. L’elaborazione dei Piani di Gestione di Bosco Nordio (SIC-ZPS IT3250032) e 
del Delta del Po (ZPS IT3270023) sono in corso di elaborazione, con un finanziamento specifico 
della Regione Veneto, quindi non è attività prevista dalla presente proposta. La metodologia per 
l’elaborazione del PdG delle Valli di Comacchio sarà quella specificata nelle "Linee Guida per la 
Redazione dei Piani di Gestione di pSIC e di ZPS" redatte dal Ministero dell'Ambiente e del 
Territorio e dal Manuale per la gestione dei siti Natura 2000  del Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio. Un aspetto fondamentale sarà l’attività di consultazione con i soggetti 
interessati dal Piano. Il coinvolgimento della popolazione è punto irrinunciabile in tema di 
conservazione e sviluppo sostenibile locale.
L’azione prevede anche la formalizzazione del PdG: l’acquisizione, attraverso i processi decisionali 
definiti dalle norme vigenti, di un valore legalmente vincolante per i gestori dei siti. 
Il processo seguirà l’iter specificato dalla Deliberazione Giunta Regionale n.1191 del 30-07-2007 
che recita: “i piani di gestione dei siti Natura 2000 sono approvati rispettivamente dalla Regione e 
dagli Enti gestori dei siti stessi (Province ed Enti gestori delle aree naturali protette), previa 
consultazione degli  Enti locali interessati e delle principali Associazioni di categoria che 
rappresentano i soggetti portatori d'interesse…” L’iter di approvazione segue due vie a seconda se 
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le misure specifiche di conservazione prevedano o meno vincoli e limitazioni alle condizioni 
dell’uso ed alla trasformazione del territorio.
La prima procedura prevede come cita la stessa Delibera: “….le Province seguono il procedimento 
per l’approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) di cui all’art. 27 
della L.R. n. 20/2000…”. 
Ne secondo caso, in cui le misure specifiche non comportano vincoli o limiti alle condizioni d’uso 
ed alla trasformazione del territorio: “l’Ente di Gestione competente provvede alla relativa 
approvazione con proprio atto deliberativo.”
Il ruolo della Regione Emilia Romagna è diverso a seconda dei due casi sopra citati. 
Nel primo caso: “la Regione si riserva la facoltà di proporre modifiche e/o integrazioni dei loro 
contenuti, nell’ambito dell’iter procedurale previsto dalla L.R. n.20/00 per l’approvazione del PTCP, 
previa verifica, in particolare, della coerenza rispetto alla presente Direttiva, degli obiettivi di 
conservazione del sito e delle misure generali di conservazione approvate dalla Regione.”
Nel secondo caso “la Giunta regionale si riserva la facoltà di proporre modifiche e/o integrazioni 
agli atti di approvazione entro 90 giorni dal ricevimento dell’atto stesso, previa verifica, in 
particolare, della coerenza rispetto alle norme contenute nella presente Direttiva, agli obiettivi di 
conservazione del sito ed alle misure generali di conservazione di competenza regionale.”
L’azione verrà realizzata in parte con il personale del Parco Delta del Po Emilia-Romagna: il 
personale tecnico garantirà il raccordo tra gli strumenti pianificatori del Parco e la strategia 
gestionale individuata dal Piano di Gestione e supporterà il processo partecipativo della comunità 
locale; il personale amministrativo si occuperà di istruire l’iter amministrativo di approvazione. La 
redazione del Piano di Gestione e lo svolgimento della attività di consultazione con i soggetti 
interessati nonché il processo  partecipativo della comunità locale verrà svolto in assistenza 
esterna.  Per l’affidamento dell’attività, in considerazione dell’importo in assistenza esterna e 
secondo quanto previsto dal Regolamento interno del Parco in attuazione della normativa 
nazionale D.Lgs. n. 163/2006 art. 125, sarà espletata una “gara ufficiosa” (richiesta di almeno 
cinque preventivi) a ditte o professionisti qualificati e con esperienza nel settore. 
L’Azione prevede un costo totale di €100.000, suddivisi in €15.000 di personale e € 85.000 di 
assistenza esterna.
Il calcolo dei costi è stato effettuato considerando come base l’esperienza del Consorzio del Parco 
Regionale del Delta del Po dell’Emilia-Romagna, il quale ha già realizzato il Piano di Gestione 
(PdG) della Salina di Comacchio porzione del SIC IT4060002 “ Valli di Comacchio” e  del SIC-ZPS 
IT4060001 “Valli di Argenta”. Il PdG della Salina di Comacchio, la prima esperienza per il Parco, 
ebbe un costo di circa 10.000€ per una superficie di circa 500 ettari, il PdG delle Valli di Argenta 
ebbe un costo di circa 46.000€ per una superficie di circa 1900 ettari (superficie anno 2002). Il 
costo del PdG della Salina di Comacchio frisultò largamente sottostimato (circa 20€ ettaro), per 
due motivi: 1) il formulario di progetto venne presentato prima dell’emanazione delle “Linee Guida 
della gestione dei Siti Natura 2000” (D.M. 3 settembre 2002), ma in fase di realizzazione fu 
necessario seguire tali Linee Guida per la redazione del PdG; 2) la redazione del PdG seguendo le 
citate linee guida prevede fasi da realizzare indipendentemente dalle dimensioni e complessità del 
sito. Per le Valli di Argenta il costo per ettaro fu di circa 24€. Su queste basi, considerando inoltre 
una diminuzione del costo all’aumentare della superficie del sito, il costo previsto per il PdG delle 
Valli di Comacchio è stato stimato in €100.000. Data una superficie del sito di 16781 ettari 
(secondo ultime  modifiche ai perimetri dei SIC e delle ZPS della Regione Emilia-Romagna) pur 
sottraendo i 500 ettari della Salina (interna e ricompresa nel sito Valli di Comacchio) il costo per 
ettaro risulta di 6€. 
Si specifica inoltre che in questo è incluso il costo del personale interno al Parco: personale 
tecnico e amministrativo. Il personale tecnico garantirà il raccordo tra gli strumenti pianificatori del 
Parco e la strategia gestionale individuata dal Piano di Gestione; supporterà il processo 
partecipativo della comunità locale; fornirà tutte le informazioni tecniche a professionisti incaricati 
(aspetti idraulici, aspetti gestionali, inventari progettuali, regolamentari e vincolistici), si tratta anche 
di competenze e notizie frutto della conoscenza e dell’esperienza maturata all’interno del Parco, 
saranno coinvolti 4 persone, tra Dirigente, Ingegnere e capo geometra, e un ricercatore junior 
(contratto a Tempo determinato)  per complessive 52 giornate/uomo in due anni di attività. Il 
personale amministrativo si occuperà di istruire l’iter amministrativo di approvazione, cioè la 
predisposizione degli atti compresa l’istruzione dell’iter-amministrativo, la partecipazione al 
processo consultivo (previsto dall’iter amministrativo) con portatori d’interesse sia pubblici sia 



25

privati e tutta la relativa attività di segreteria (3 persone: Responsabile amministrativo, istruttore 
amministrativo e segreteria amministrativa per complessivi 70 giornate/uomo).
Tempistica: l’attività verrà svolta nel terzo e quarto anno di progetto, Il Piano di Gestione (PdG) 
sarà elaborato dopo l’inizio delle azioni di conservazione allo scopo di avere anche alcuni dei 
risultati di tali azioni. In tal modo sarà possibile inserire eventuali azioni correttive nel PdG stesso.
Nella tempistica dell’azione si è tenuto conto sia dei tempi necessari alla redazione sia dei tempi 
necessari all’iter di approvazione, pertanto il PdG diverrà vincolante entro la conclusione del 
progetto

Reasons why this action is necessary: L’elaborazione di un Programma di Gestione è uno 
strumento fondamentale per il raggiungimento delle finalità conservative del sito Valli di Comacchio 
ed è attività obbligatoria per la Direttiva Habitat.

Beneficiary responsible for implementation: Parco Regionale Delta del Po Emilia-Romagna.

Expected results (quantitative information when possible): Piano di Gestione del SIC/ZPS 
“Valli di Comacchio” IT4060002 approvato.

ACTION A6: Valli di Comacchio: progetti esecutivi degli interventi delle Azioni C1, 
C2 e C3.

Description (what, how, where and when): verranno elaborati i progetti esecutivi delle 
azioni degli interventi previsti alle Azioni C1, C2, C3 che comprendono sia la parte ingegneristica 
relazioni specifiche, computi e tavole con i disegni tecnici di dettaglio, sia la parte ecologica. 
Questa azione prevede anche la necessaria istruttoria per l’indizione della gara d’appalto e la 
successiva assegnazione dei lavori secondo quanto disposto dalla normativa nazionale D.Lgs. n. 
163/2006. 
In particolare per quanto riguarda la progettazione ecologica dei dossi questa dovrà tener conto 
dei livelli idrici, in modo tale che questi siano sicuramente emersi durante il periodo di nidificazione 
delle specie target elencate nelle relative Azioni C, ma la tempo stesso ad una quota tale per 
evitare il più possibile la colonizzazione da parte di vegetazione permanente rendendoli quindi non 
più utilizzabile dai caradriformi. Dovrà quindi essere assicurata una condivisione di questi aspetti 
tra la parte ecologica e quella ingegneristica, facendo lavorare insieme i diversi tecnici.
Dal punto di vista meramente ingegneristico (movimentazione terra, logistica ecc..) la 
progettazione degli interventi verrà realizzata dal personale tecnico del Parco. La progettazione dei 
dossi dal punto di vista ecologico (dimensionamento, altezza rispetto al battente idrico nelle 
diverse stagioni, sagomatura, ecc..) verrà svolta in assistenza esterna, in quanto nell’organico del 
Parco non esistono figure professionali con le competenze richieste. Il professionista/ditta dovrà 
necessariamente lavorare in equipe con i tecnici progettisti del Parco. Per l’affidamento dell’attività 
in considerazione dell’importo in assistenza esterna, secondo quanto previsto dal Regolamento 
interno del Parco e in attuazione a quanto previsto dalla normativa nazionale D.Lgs. n. 163/2006 
art. 125, sarà espletata una “gara ufficiosa” (richiesta di almeno cinque preventivi) a ditte o 
professionisti qualificati con comprovata esperienza nel settore. Per l’attività di progettazione non 
si rende necessario svolgere ulteriori analisi sui sedimenti in quanto esiste già un recente studio 
(Relazione ARPA -Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell’Emilia-Romagna, sezione di 
Ferrara- Monitoraggio Integrato delle Valli di Comacchio anno 2005) che riporta i risultati di analisi 
sui sedimenti evidenziando che “Per quanto riguarda i metalli si può osservare che in tutte le 
stazioni i valori sono al di sotto dei limiti di legge, ad eccezione del nichel che risulta superiore in 
ogni campione. Poichè tale risultato si manifesta anche in altri ambienti simili della nostra area 
costiera, si può ritenere il valore come condizione “naturale”. Gli organoclorurati, comunemente 
noti come pesticidi, risultano sempre entro i limiti di legge, salvo il p,p’- DDE, che presenta un 
valore elevato (1.15 �g/kg ss) nella stazione 6. Anche in questo caso il valore elevato può essere 
ricondotto ad un valore di fondo per questi ambienti. Tutti le altre sostanze pericolose ricercate 
risultano entro le norme di legge.”. 
Il personale coinvolto è sia tecnico sia amministrativo. La quantificazione del costo del personale è 
stata stimata sull’impegno in un anno di attività di: 
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- 92 giornate/uomo tra l’ingegnere progettista e capo geometra che prevede la progettazione 
ingegneristica, la definizione dei computi e la progettazione logistica (si tratta di cantieri in aree 
lagunari) e il raccordo con la parte svolta in assistenza esterna (progettazione ecologica). 
- 160 giornate/uomo Cococo (contratto di collaborazione coordinata, si tratta di un contratto a 
termine) che fornirà tutta l’assistenza ai progettisti (rilievi su campo, sopralluoghi per verificare la 
logistica, elaborazioni di tavole progettuali di dettaglio), questa figura garantisce inoltre il raccordo 
interno tra la parte tecnica e quella amministrativa per l’indizione della gara. 
Il personale amministrativo si occuperà dell’istruzione del bando e del capitolato di gara, di tutti gli 
atti amministrativi necessari, della pubblicazione del bando, dell’effettuazione della gara, della 
definizione del contratto d’appalto nonché della necessaria attività di segreteria amministrativa. Per 
questo è previsto il coinvolgimento del Responsabile amministrativo, istruttore amministrativo e 
segreteria amministrativa per complessivi 17 giornate/uomo. 
La progettazione dei dossi dal punto di vista ecologico (dimensionamento, altezza rispetto al 
battente idrico nelle diverse stagioni, sagomatura, ecc..) verrà svolta in assistenza esterna. La 
stima di questo costo è stata fatta sulla base di un impegno temporale simile all’impegno dei 
progettisti interni al Parco e  sulla base dell’alta qualificazione professionale richiesta. Si prevede 
quindi l’impegno di circa 90 giornate/uomo di un professionista altamente qualificato con 
esperienza specifica che lavorerà a stretto contatto con i progettisti, fornendo a loro tutte le 
informazioni necessarie alla progettazione esecutiva, ivi compresa tutta l’attività di sopralluoghi in 
laguna. Il costo giornaliero di circa 280 € di questo esperto è paragonabile al costo giornaliero 
dell’ingegnere progettista del Parco (135€) in quanto tale costo comprende IVA e altri oneri a 
carico del professionista oltre a tutte le spese per le necessarie trasferte.
Tempistica: entro il primo anno di progetto.

Reasons why this action is necessary: La progettazione esecutiva è necessaria per la 
precisa individuazione e quantificazione degli interventi da realizzare con le Azioni C1, C2 e C3 
alcuni di questi necessitano anche di iter autorizzativo. Le gare di appalto sono necessarie per 
l’affidamento dei lavori secondo quanto previsto dalla normativa nazionale D.Lgs. n. 163/2006 e si 
espletano sulla base dei progetti esecutivi che comprendono relazioni specifiche, computi e tavole 
con i disegni tecnici di dettaglio.  È inoltre indispensabile per realizzare dossi idonei alle specie 
target di uccelli.

Beneficiary responsible for implementation: Parco Regionale Delta del Po Emilia-Romagna.

Expected results (quantitative information when possible): Progetti esecutivi degli interventi 
per il miglioramento della circolazione idraulica e realizzazione dossi, per il ripristino e creazione 
nuovi siti per specie target di uccelli. Contratto di affidamento lavori delle azione C1, C2 e  C3 in 
seguito alla gara d’appalto.

ACTION C1: Valli di Comacchio: miglioramento della circolazione idraulica dei 
bacini principali e creazione di nuovi siti di nidificazione di specie target di uccelli.

            Description (what, how, where and when): questa azione viene svolta nel SIC-ZPS 
IT4060002 “Valli di Comacchio” e riguarda due attività: il miglioramento della circolazione idraulica 
nei due grandi bacini principali; la creazione di nuovi siti di nidificazione di specie target di uccelli. 
Gli interventi di miglioramento della circolazione idraulica comportano lavori da un lato volti ad una 
migliore movimentazione delle acque nei due bacini principali e dall’altro al controllo della qualità 
delle acque dolci in entrata che rappresentano la principale fonte di nutrienti. Tale controllo si 
realizzerà applicando un modello di gestione delle acque in cui l’immissione di acqua dolce viene 
regolata monitorando i livelli di nutrienti presenti nelle acque in entrata provenienti dal fiume Reno, 
il concetto alla base è ovviamente quello di limitare il carico in entrata. Il modello è stato messo a 
punto dal Dipartimento di Biologia dell’Università di Ferrara durante l’esecuzione del 
LIFE00NAT/IT7215 sulla Salina di Comacchio.
Per quanto riguarda la creazione di nuovi siti di nidificazione per specie target di uccelli i lavori 
sono legati a quelli di escavo ed approfondimento dei canali sublagunari necessari per il 
miglioramento della circolazione idraulica, realizzando così una forte economia di scala, in quanto i 
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sedimenti di risulta dalle operazioni di escavo sono utilizzati direttamente per la creazione/ripristino 
di siti idonei alla nidificazione delle specie target di uccelli. 
Da un punto di vista ingegneristico i lavori partono dal riescavo del tratto terminale del canale 
Fattibello per migliorare l'officiosità idraulica davanti al nuovo manufatto a 4 luci che mette in 
comunicazione le valli con il mare, è un tratto di circa 400 m, si ipotizza un canale largo 20 m, con 
una profondità di scavo di circa 1 m, per un totale quindi di 8.000 mc. Il terreno escavato sarà 
depositato entro aree delimitate già presenti, formando nuovi dossi per l'avifauna, tali aree saranno 
rivestite di telo geotessile per il contenimento del terreno, il canale sarà segnalato con bitte. 
Riescavo di tratti del Canale Ungola (6 km) per una lunghezza complessiva dell'intervento di circa 
2,5 km; si ipotizza uno scavo di almeno 10 m di larghezza per una profondità media di 1 m, e la 
creazione di dossi con il materiale di risulta. Riescavo del canale Foce per un lunghezza di circa 
2,3 km (dalla chiavica di Foce al varco); si prevede una profondità media di scavo pari a 1 m per 
una larghezza di 15 m. Totale circa 30.000 mc di terreno da scavare con la draga ed utilizzare per 
la formazione dei dossi e ricaricare le già presenti arginature di Valle Cona. Riescavo del canale  
Serilla-Varco con lunghezza stimata di 1,1 km larghezza 20 m per una profondità media di 1,30-
1,50 m: totale 33.000 mc con terreno da utilizzare per ricaricare il dosso delle Povine e formare 
nuovi dossi per l'avifauna nei relitti di Valle Cona. Questi lavori permetteranno di aumentare la 
velocità dell’acqua marina in entrata, attualmente insufficiente per raggiungere Fossa di Porto, per 
cui si realizzeranno 2 sublagunari, di lunghezza 0,7 km ciascuno, larghi 20 m. Da una prima stima 
su carte batimetriche in nostro possesso si quantifica in circa 40.000 mc il volume di terra da 
spostare e depositare a rinfianco dei residui dell'argine presente per la formazione di dossi per 
l'avifauna. Verrà realizzato il ripristino della chiavica Leonarda che, insieme ai sifoni Casalino e 
Caso di Guarda permettono di attingere acqua del fiume Reno. I sifoni caricano acqua dolce in 
quanto a monte dello sbarramento denominato di Volta scirocco che impedisce la risalita di acque 
marine/salmastre, la chiavica Leonarda permette di attingere acqua salmastra in quanto a valle 
dello sbarramento di Volta Scirocco, dal punto di vista Ingegneristico si prevede un rifacimento 
pressoché totale in quanto risultano danneggiate le paratoie, il telaio di sostegno, il dispositivo di 
sollevamento ed anche la struttura in muratura. Infine sono previsti lavori di manutenzione 
straordinaria sulla chiavica di Caldirolo, la quale consente lo scarico delle acque nel canale Fosse 
Foce, completando così il sistema di circolazione nelle grandi valli. I lavori descritti sono localizzati 
nella mappa Azione C1.
I nuovi dossi verranno annualmente controllati per mantenere una vegetazione idonea alla 
nidificazione delle specie target di uccelli, in caso di colonizzazione di vegetazione non idonea si 
procederà allo sfalcio annuale. Inoltre per assicurare un migliore successo riproduttivo si 
provvederà anche ad un controllo dell’eventuale colonizzazione dei dossi da parte di ratti. 
L’azione ha un alto costo  di assistenza esterna in quanto sono necessari mezzi di escavo con 
relativo personale specializzato non di proprietà di nessuno dei beneficiari. 
L’azione prevede un costo complessivo di 1.547.600,00€, di cui 40.000 di personale e  
1.507.600,00 di assistenza esterna. L’azione è suddivisibile nelle seguenti sub-azioni (per la stima 
dei costi tutte le sub azioni fanno riferimento al “Prezzario Regione Emilia-Romagna 2009 per 
lavori di Difesa del suolo”):

1) Riescavo del tratto terminale del canale Fattibello: per migliorare l'officiosità idraulica 
davanti al nuovo manufatto a 4 luci che mette in comunicazione le valli con il mare, è un 
tratto di circa 400 m, si ipotizza un canale largo 20 m, con una profondità di scavo di circa 1 
m, per un totale quindi di 8.000 mc. Il terreno escavato sarà depositato entro aree 
delimitate già presenti, formando nuovi dossi per l'avifauna, tali aree saranno rivestite di 
telo geotessile per il contenimento del terreno, il canale sarà segnalato con bitte. 

Si prevede un costo di  assistenza esterna pari a € 85.000,00 di seguito dettagliato:
A.Scavo di materie terrose di qualsiasi natura e consistenza con 
l'impiego di draga a refluizione o mezzo effossorio imbarcato su 
natante con eventuale imbarco del materiale su pontone e scarico 
dello stesso entro aree approntate a formazione di dossi. 

7,00€/mc 
x8.000 mc =
€ 56.000

B. Fornitura e posa di briccole in legno di rovere aventi altezza di 
6 m da disporsi a segnalazione del canale seguendo le 
indicazioni degli elaborati grafici di progetto, le prescrizioni della 
D.L. e del c.s.a.. 

n.11x300.00€/c
ad = 
€ 3.300
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C. Fornitura e posa di geotessuto per realizzazione
opere di contenimento materiale dossi  

a corpo 
€ 25.700
€ 85.000,00

2) Riescavo di tratti del Canale Ungola: per una lunghezza complessiva dell'intervento di circa 
2km; si ipotizza uno scavo di almeno 8 m  di larghezza per una profondità media di 1 m, e 
la creazione di dossi con il materiale di risulta. 

Si prevede un costo di  assistenza esterna pari a € 125.000 di seguito dettagliato:
D.Scavo di materie terrose di qualsiasi natura e consistenza con 
l'impiego di draga a refluizione o mezzo effossorio imbarcato su 
natante con eventuale imbarco del materiale su pontone e scarico 
dello stesso entro aree approntate a formazione di dossi. 

7euro/mc 
x16.000mc =
€112.000,00

F. Fornitura e posa di geotessuto per realizzazione
opere di contenimento materiale dossi

a corpo
€ 13.000,00

€ 125.000
3) Riescavo del canale Foce: per un lunghezza di circa 2,3 km (dalla chiavica di Foce al 

varco) si prevede una profondità media di scavo pari a 1 m per una larghezza di 15 m. 
Totale circa 30.000 mc di terreno da scavare con la draga ed utilizzare per la formazione 
dei dossi e ricaricare le già presenti arginature di Valle Cona.
Si prevede un costo di  assistenza esterna è pari a € 226.000 di seguito dettagliato:
G. Scavo di materie terrose di qualsiasi natura e consistenza con 
l'impiego di draga a refluizione o mezzo effossorio imbarcato su 
natante con eventuale imbarco del materiale su pontone e 
scarico dello stesso entro aree approntate a formazione di dossi. 

7€/mc 
x30.000mc =
€210.000,00

H. Fornitura e posa di geotessuto per realizzazione
opere di contenimento materiale dossi

a corpo 
€ 12.000,00

I. Ricarico argini valle Cona 5€/mc x800mc = 
€4.000,00
€ 226.000

4) Riescavo del canale  Serilla-Varco: con lunghezza stimata di 1,1 km larghezza 20 m per 
una profondità media di 1,30-1,50 m: totale 33.000 mc con terreno da utilizzare per 
ricaricare il dosso delle Povine e formare nuovi dossi per l'avifauna nei relitti di Valle Cona.  
Si prevede un costo di  assistenza esterna è pari a € 231.000 di seguito dettagliato:
L.Scavo di materie terrose di qualsiasi natura e consistenza con 
l'impiego di draga a refluizione o mezzo effossorio imbarcato su 
natante con eventuale imbarco del materiale su pontone e scarico 
dello stesso entro aree approntate a formazione di dossi. 

7€/mc 
x33.000mc =

€ 
231.000,00

5) Realizzazione di  2 sublagunari di lunghezza 0,7 km ciascuno, larghi 20 m. Da una prima 
stima su carte batimetriche in nostro possesso si quantifica in circa 40.000 mc il volume di 
terra da spostare e depositare a rinfianco dei residui dell'argine presente per la formazione 
di dossi per l'avifauna. Si prevede un costo di  assistenza esterna pari a € 294.000 di 
seguito dettagliato:: 
M.Scavo di materie terrose di qualsiasi natura e consistenza con 
l'impiego di draga a refluizione o mezzo effossorio imbarcato su 
natante con eventuale imbarco del materiale su pontone e scarico 
dello stesso entro aree approntate a formazione di dossi. 

7€/mc 
x40.000mc =

  € 280.000,00
N. Fornitura e posa di geotessuto per realizzazione
opere di contenimento materiale dossi

a corpo 
€ 14.000,00

€ 294.000,00
6) Ripristino della chiavica Leonarda che, insieme ai sifoni Casalino e Caso di Guarda 

permettono di attingere acqua del fiume Reno. Si prevede un costo di  assistenza esterna
pari a € 183.000 di seguito dettagliato:
O.Allestimento di opere provvisionali per mettere all’asciutto l’area di 
intervento, materiali e mezzi d’opera compresi e eliminazione a fine 
lavori

a corpo € 
30.000
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P.Demolizione setti in c.a e rimozione elementi in ferro deteriorati, 
compreso smaltimenti in discarica e mezzi d‘opera

a corpo € 
10.000

Q.Pulizia del fondo a monte e valle del manufatto con utilizzo di 
apposito mezzo imbarcato su natante e deposito a tato canale

a corpo € 5.000

R.consolidamento delle strutture esistenti di fondazione e in 
elevazione compreso materiali, apprestamenti e mezzi d‘opera

a corpo € 
40.000

S.Realizzazione di fondazioni e setti in c.a per manufatti di servizio 
lato valli e lato Reno compresi materiali e mezzi d‘opera a corpo € 

40.000
T.fornitura e posa in opera di paratoie in acciaio inox completi di 
meccanismi di sollevmannto per la chiavica principale e i setti di 
servizio, compresi materiali e mezzi d’opera.

a corpo € 
58.000
€ 183.000

7) Manutenzione straordinaria sulla chiavica di Caldirolo la quale consente lo scarico delle 
acque nel canale Fosse Foce, completando così il sistema di circolazione nelle grandi valli. 
Si prevede un costo di  assistenza esterna pari a € 40.000 di seguito dettagliato:

U.Pulizia del fondo a monte e valle del manufatto con utilizzo di 
apposito mezzo imbarcato su natante

a corpo 
€ 
5.000,00

V.Ripristino strutturale del manufatto compresi materiali e mezzi 
d‘opera

a corpo 
€ 
20.000,00

Z.Sostituzione delle paratoie e dei meccanismi di sollevamento 
compresi materiali e mezzi d’opera, compreso smatimento in 
discarica dei materiali e dei pezzi sostituiti

a corpo 
€ 
15.000,00
€ 
40.000,00

Il totale lavori delle 7 sub-azioni sopraelencate è di € 1.184.000,00 a cui si devono aggiungere gli 
oneri di sicurezza,  le spese tecniche generali (Come da normativa nazionale D.Lgs. n. 163/2006) 
e l’IVA, come di seguito specificato.
Totale lavori 7 sub-azioni 1.184.000,00
oneri sicurezza 15.333,33
Spese tecniche e generali 57.000,00
Totale imponibile iva 1.256.333,33
IVA   20% 251.266,67
Totale costo tutto incluso oneri, spese e IVA € 

1.507.600,00

Le spese di personale è stata stimata sull’impegno in 15 mesi  di attività di:  64 giornate/uomo tra 
l’ingegnere progettista e capo geometra; 312 giornate/uomo Cococo (contratto a tempo 
determinato) con il compito di supervisionare i cantieri e assicurare il raccordo tra la Ditta esterna e 
con la parte progettuale interna. Durante questa attività verrà documentata l’attività di cantiere; 16 
giornate/uomo per il personale amministrativo: aspetti ammninistrativi legati all’avvio, chiusura e 
stati di avanzamento previsti dal contratto di affidamento.

Tempistica: inizio al secondo anno di progetto e termine entro il primo trimestre del terzo  anno di 
progetto. I lavori saranno eseguiti al di fuori del periodo di nidificazione dell’avifauna e/o interrotti 
per non arrecare disturbo all’avifauna. I partner hanno esperienze in merito e, come già attuato in 
altre occasioni, i lavori saranno attuati al di fuori del periodo e/o interrotti.

Reasons why this action is necessary (specify the species / habitat(s) / biodiversity issue(s) 
targeted): l’azione è necessaria per far fronte alla minaccia di ipertrofia delle acque e riduzione dei 
siti idonei alla nidificazione di specie di uccelli che si riflettono sul’habitat lagune costiere* e le 
specie ad esso associate e sulle specie di uccelli Charadrius alexandrinus –Fratino, Recurvirostra 
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avosetta – Avocetta, Sterna albifrons – Fraticello, Gelochelidon nilotica - Sterna zampenere, 
Sterna sandvicensis – Beccapesci, Sterna hirundo - Sterna comune, Larus genei - Gabbiano 
roseo, Larus melanocephalus – Gabbiano corallino. Lo stato di ipertrofia ha portato alla scomparsa 
quasi totale delle macrofite (Ruppia cirrhosa) e macroalghe (Lamprotamnium papulosum, Valonia 
aegagrophila, Chaetomorpha linum, Chladophora sp.pl.) che in precedenza erano diffuse su tutti i 
fondali delle valli. Dopo tale eventi le macrofite sono ora presenti nella sola parte meridionale delle 
valli. Parallelamente alla quasi scomparsa delle macrofite, si è assisito a fioriture algali persistenti 
di alghe unicellulari del genere Nannochloropsis ed altre forme indeterminate con peggioramento 
della trasparenza e cambiamenti permanenti della comunità planctonica e macrobentonica con 
effetti diretti sulla fauna ittica ed ornitica in particolare anatidi. Infatti a partire dai primi anni 1980 si 
è verificato un crollo dei contingenti svernanti di Anatidi e folaghe (Fulica atra) passati da picchi di 
80-100 mila individui alla fine degli anni 1970 (pari al 25% degli svernanti in Italia) ai 20-25mila 
degli anni 1990 (di cui il 75% costituito da folaghe). La presenza di così abbondanti contingenti di 
uccelli acquatici era legata all’abbondanza di cibo vegetale (folaga Fulica atra, alzavola Anas 
crecca) ed animale costituito dagli invertebrati bentonici (Moriglione Aythya ferina, Moretta Aythya 
fuligula).
Per quanto riguarda la fauna ittica ciò ha comportato la riduzione delle aree di ovo deposizione per 
le specie ittiche che depongo le uova sui fondali, in particolare Pomatoschistus canestrini e 
Knipowitschia panizzae (allegato II della Direttiva Habitat 92/43), entrambe specie per cui il valore 
del sito per la loro conservazione è eccellente come riportato nella scheda rete Natura 2000. 
Gli interventi sulle infrastrutture consentiranno da un lato di far circolare le acque nelle Valli di 
Comacchio, infatti il modello idraulico mostra come gli interventi consentiranno la circolazione 
anche nelle aree più confinate come Fossa di Porto dall’altro si seguirà un modello di gestione 
delle acque in cui l’immissione di acqua dolce, la principale fonte di nutrienti causa dell’ipertrofia 
delle acque, viene regolata monitorando i livelli di nutrienti presenti avendo cura di aprire i sifoni e 
chiuse di immissione quando i livelli di nutrienti sono minimi, evitando l’immissione ad esempio 
subito dopo forti piogge che dilavano i terreni agricoli dei nutrienti riversandoli nelle acque del 
Reno. Non esiste pericolo di incremento dei tassi di erosione in quanto la gestione idraulica è 
totalmente artificiale e non prevede un ricircolo continuo durante l’intero ciclo annuale ma solo in 
determinati periodi secondo un calendario già in possesso del Parco.
Per i Caradriformi coloniali i dati raccolti nel corso degli ultimi due decenni evidenziano come il 
principale fattore limitante la nidificazione, e ancor più il successo riproduttivo, sia legato alla 
scarsa disponibilità e qualità dei siti delle colonie (Fasola 1996, Volponi et al. 1998). La mancanza 
di substrati adatti è tale che spesso i riproduttori si insediano in siti non ottimali e subiscono le 
conseguenze negative di eventi naturali (es. fenomeni meteorici estremi, innalzamento dei livelli 
idrici) o di natura antropica (es. disturbo e distruzione dei nidi collocati in ambito portuale o 
industriale). Al riguardo è significativo osservare come nelle Valli di Comacchio, non solo Sterna 
comune, ma anche Beccapesci, Gabbiano corallino e Gabbiano roseo nidifichino spesso a 
centinaia su strutture artificiali galleggianti (es. appostamenti da caccia) di alcuni metri quadrati di 
superficie i quali sostituiscono i substrati naturali dei dossi e delle barene, ma raramente 
garantiscono un significativo saldo riproduttivo positivo e agiscono quindi come siti sink. Questa 
minaccia, sebbene chiaramente identificabile a sé stante, non è indipendente dalla minaccia 
ipertrofia delle acque, in quanto nelle Valli di Comacchio lo stato ipertrofico delle acque ha 
comportato la scomparsa delle macrofite, che a sua volta ha comportato un incremento 
dell’intensità del moto ondoso ed erosione dei pochi dossi utilizzabili per la loro nidificazione.
Integrando i dati raccolti in tutto il delta del Po si rileva che per tutte specie target la carrying 
capacity sia notevolmente superiore a quanto sinora registrato e che le zone umide deltizie 
potrebbero sostenere popolazioni riproduttive nell’ordine delle 100-200 coppie di Fratino, delle 
250-500 coppie di Sterna zampenere e Gabbiano roseo), delle 1.000-1.500 coppie di Avocetta e 
Beccapesci, delle 2.500-5.000 coppie di Gabbiano corallino, Sterna comune e Fraticello.

Beneficiary responsible for implementation: Parco del Delta del Po Emilia-Romagna.

Expected results (quantitative information when possible): miglioramento della circolazione 
idraulica nei due bacini principali, denominati Valle Fossa di Porto e Valle Magnavacca, con 
conseguente miglioramento della qualità delle acque, possibile incremento dell’estensione delle 
macrofite e delle aree idonee alla ovodeposizione di specie ittiche bentoniche (miglioramento 
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dell’habitat Lagune costiere*). Il miglioramento della qualità delle acque è previsto su tempi lunghi 
ed entro l’arco temporale di progetto non si prevede di ottenere un miglioramento totale ma almeno 
di misurare alcuni segnali quali una maggiore trasparenza ed anche l’estensione delle macrofite, 
allo stato attuale una quantificazione sarebbe speculativa, in quanto l’azione inizia un meccanismo 
di risanamento che prevedibilmente necessita di tempi molto più lunghi di quelli del presente 
progetto. Per quanto riguarda nuovi siti di nidificazione di specie target di uccelli si prevede la 
realizzazione di circa 2,2 ha di superfici utili per la nidificazione di Caradriformi coloniali, la 
quantificazione è stata realizzata stimando i metri cubi da scavare e le quote batimetriche in cui 
deporre il materiale, trattandosi di una stima potrebbe subire leggere modifiche in fase esecutiva. 
Sulla base di queste nuove superfici utili alla nidificazione, comprendendo anche quella risultante 
dell’azione C2, è possibile stimare un incremento potenziale di 1000-1500 coppie di Gabbiano 
corallino, 50-100 coppie di Sterna zampenere, 100-150 coppie di Gabbiano roseo, 400-600 coppie 
di Fraticello, 400-500 coppie di Sterna comune, 40-80 coppie di Avocetta, 10-20 coppie di Fratino.
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ACTION C2: Valli di Comacchio: ripristino di un dosso storico per la nidificazione di 
specie target di uccelli

Description (what, how, where and when): nel 2001 attorno ai residui del dosso del 
Pugnalino, un dosso storico delle Valli di Comacchio, molto isolato e localizzato nella porzione 
sud-orientale della grandi valli è stato realizzato un argine di circa 420 ml di lunghezza e larghezza 
media 18-20 mt. Il presidio palificato è ancora presente occorre prevedere il completamento con 
doppia retina verde e il riempimento con almeno 20.000 mc di terreno prelevato dal fondo vallivo 
per poter ottenere un incremento della superficie emersa. I lavori saranno eseguiti con drug-line o 
escavatore idraulico imbarcato su pontone galleggiante. I sedimenti per il ripristino del dosso del 
Pugnalino saranno prelevati dal fondale, come previsto nel formulario di candidatura, nei pressi del 
dosso stesso, compatibilmente con le esigenze tecniche dell’attrezzatura utilizzata. In tale area è 
presente l’habitat 1150 Lagune costiere ma con fondale nudo totalmente privo di vegetazione e 
prevalentemente fangoso. Nell’articolo di “Mistri M, Fano EA, Rossi G, Caselli K, Rossi R (2000) 
Variability in macrobenthos communities in the Valli di Comacchio, northern Italy, an 
hypereutrophized lagoonal ecosystem. Estuarine, Coastal and Shelf Science 51:599–611”, la 
comunità macrobentonica di una stazione localizzata nei pressi del dosso del Pugnalino, viene 
descritta come “…the most impoverished site was the unvegetated clay habitat of Valle 
Magnavacca (Stn M6)”. Pertanto si desidera evidenziare che tale scelta è stata fatta anche 
tenendo conto di queste conoscenze, cercando il miglior risultato possibile con il minor disturbo 
possibile su habitat e specie, in questo caso si è tenuto conto anche di possibili interferenze con 
specie ittiche bentoniche, quali Aphanius fasciatus e Knipowitschia panizzae, che potrebbero 
essere disturbate dai lavori, ma è ragionevole ipotizzare che l’area, tra tutte quelle disponibili, non 
sia tra le più appetibili neanche per queste specie. Il dosso verrà annualmente controllato per 
mantenere una vegetazione idonea alla nidificazione delle specie target di uccelli, in caso di 
colonizzazione di vegetazione non idonea si procederà allo sfalcio annuale.
L’azione ha un alto costo di assistenza esterna in quanto sono necessari mezzi di escavo non di 
proprietà di nessuno dei beneficiari.
L’azione prevede un costo complessivo di €195.800,00, di cui 5.000 di personale e 190.800 di 
assistenza esterna. La stima dei costi è la seguente (tutte le sub azioni fanno riferimento al 
“Prezziario Regione Emilia-Romagna 2009 per lavori di Difesa del suolo”):
Recupero dosso Pugnalino è un dosso storico delle Valli di Comacchio, molto isolato e localizzato 
nella porzione sud-orientale della grandi valli è stato realizzato un argine di circa 420 ml di 
lunghezza e larghezza media 18-20 mt. Il presidio palificato è ancora presente occorre prevedere il 
completamento con doppia retina verde e il riempimento con almeno 20.000 mc di terreno 
prelevato dal fondo vallivo per poter ottenere un incremento della superficie emersa. I lavori 
saranno eseguiti con drug-line o escavatore idraulico imbarcato su pontone galleggiante.
A. Scavo di materie terrose di qualsiasi natura e consistenza 
con l'impiego di draga a refluizione o mezzo effossorio 
imbarcato su natante con eventuale imbarco del materiale su 
pontone e scarico dello stesso per completamento argine. 

7€/mc x20.000mc 
=

€ 140.000,00
B. Fornitura e posa di geotessuto per completamento opera di 
contenimento

a corpo 
€ 10.000,00

Totale A+B € 150.000,00

oneri sicurezza € 2.000,00
Spese tecniche € 7.000,00
Totale imponibile iva € 159.000,00
Iva 20% € 31.800,00

Totale € 190.800,00

Le spese di personale è stata stimato sull’impegno in 15 mesi  di attività di: 30 giornate/uomo tra 
l’ingegnere progettista e capo geometra; 5 giornate/uomo Cococo (contratto a tempo determinato) 
con il compito di supervisionare il cantiere e documentare l’attività in cantiere; 4 giornate/uomo per 
il personale amministrativo: aspetti ammninistrativi legati all’avvio, chiusura e stati di avanzamento 
previsti dal contratto di affidamento.Tempistica: inizio al secondo anno di progetto e termine entro il 
primo trimestre del terzo  anno di progetto. I lavori saranno eseguiti al di fuori del periodo di 
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nidificazione dell’avifauna e/o interrotti per non arrecare disturbo all’avifauna. I partner hanno 
esperienze in merito e, come già attuato in altre occasioni, i lavori saranno attuati al di fuori del 
periodo e/o interrotti.

Reasons why this action is necessary (specify the species / habitat(s) / biodiversity issue(s) 
targeted): l’azione è necessaria per far fronte alla minaccia di riduzione dei siti idonei alla 
nidificazione di specie di uccelli Charadrius alexandrinus –Fratino, Recurvirostra avosetta –
Avocetta, Sterna albifrons – Fraticello, Gelochelidon nilotica - Sterna zampenere, Sterna 
sandvicensis – Beccapesci, Sterna hirundo - Sterna comune, Larus genei - Gabbiano roseo, Larus 
melanocephalus – Gabbiano corallino. 
Come già descritto nell’azione precedente nelle Valli di Comacchio in seguito all’attività di 
acquacoltura intensiva svoltasi negli anni ‘70 si è verificato un peggioramento della qualità delle 
acque con scomparsa delle macrofite.  I grandi bacini delle Valli di Comacchio dal punto di vista 
morfologico si contraddistinguono attualmente per la scarsità delle superfici emerse, dossi, barene, 
argini, e la scomparsa delle macrofite ha provocato un incremento del moto ondoso che ha eroso 
velocemente i pochi dossi presenti, importanti siti di nidificazione dell'avifauna. Per i Caradriformi 
coloniali i dati raccolti nel corso degli ultimi due decenni evidenziano come il principale fattore 
limitante la nidificazione, e ancor più il successo riproduttivo, sia legato alla scarsa disponibilità e 
qualità dei siti delle colonie (Fasola 1996, Volponi et al. 1998). La mancanza di substrati adatti è 
tale che spesso i riproduttori si insediano in siti non ottimali e subiscono le conseguenze negative 
di eventi naturali (es. fenomeni meteorici estremi, innalzamento dei livelli idrici) o di natura 
antropica (es. disturbo e distruzione dei nidi collocati in ambito portuale o industriale).
I lavori descritti sono localizzati nella mappa Azione C2.

Beneficiary responsible for implementation: Parco del Delta del Po Emilia-Romagna.

Expected results (quantitative information when possible): ampliamento di circa 0,5 ha della 
superficie emersa del dosso esistente, superficie utile per la nidificazione delle specie target 
elencate, la quantificazione è stata realizzata stimando i metri cubi da scavare e le quote 
batimetriche in cui deporre il materiale, trattandosi di una stima potrebbe subire leggere modifiche 
in fase esecutiva. Ci si attende un incremento delle coppie nidificanti delle specie target elencate, 
tale incremento è stato stimato anche nella precedente Azione C1 conteggiando la nuova 
superficie utile che verrà realizzata tramite queste due azioni. Si riporta di seguito la stima di 
incremento potenziale di 1000-1500 coppie di Gabbiano corallino, 50-100 coppie di Sterna 
zampenere, 100-150 coppie di Gabbiano roseo, 400-600 coppie di Fraticello, 400-500 coppie di 
Sterna comune, 40-80 coppie di Avocetta, 10-20 coppie di Fratino.
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ACTION C3: Valli di Comacchio: ripristino dell'officiosità idraulica di Valle Zavelea e 
del prato Barenicolo

Description (what, how, where and when): In Valle Zavelea sarà ripristinata l'officiosità 
idraulica del manufatto di scarico; scavi, pulizia, eventuale sostituzione della tubazione ed 
installazione di manufatto idraulico con valvola a clapet. L’area denominata prato barenicolo è nei 
pressi del punto di arrivo del principale flusso turistico delle Valli di Comacchio, conosciuto come 
Casone Foce, questa pertanto rappresenta anche una piccola zona in cui i visitatori possono 
osservare su piccola scala il funzionamento idraulico delle grandi valli. I lavori nell’area del prato 
barenicolo prevedono, causa la delicatezza dell’area circa 1 mese di lavoro con 4 operai per pulire 
il fondo e realizzare scavi a mano al fine di migliorare la circolazione idraulica. Inoltre è prevista 
l'installazione di 1 manufatto con valvola clapet (a regolazione idraulica monodirezionale) nel punto 
di scarico in prossimità della chiavica a 4 luci. 
L’azione prevede un costo complessivo di 102.000,00€, di cui 3.000,00 di personale e 99.000,00 di 
assistenza  esterna. 
L’azione è suddivisibile in due sub-azioni (tutte le sub azioni fanno riferimento per la stima dei costi 
al “Prezziario Regione Emilia-Romagna 2009 per lavori di Difesa del suolo”):

1) Valle Zavalea: sarà ripristinata l'officiosità idraulica del manufatto di scarico; scavi, pulizia, 
sostituzione della tubazione ed installazione di manufatto idraulico con valvola a clapet. Si 
prevede un costo di  assistenza esterna pari a €28.000 di seguito dettagliato:

1.Pulizia del fondo a monte e valle del manufatto con 
utilizzo di apposito mezzo imbarcato su natante e 
deposito e stesura del materiale a lato canale

a corpo € 
5.000,00

2.Ripristino delle strutture in elevazione del manufatto 
compresi materiali e mezzi d‘opera a corpo € 

8.000,00
3.Sostituzione della tubazione e fornitura e posa di 
manufatto idraulico con valvola a clapet, compresi 
materiali e mezzi d’opera, compreso smatimento in 
discarica dei materiali e dei pezzi sostituiti

a corpo € 
15.000,00

€ 28.000

2) Stazione Foce – prato arenicolo: iI lavori nell’area del prato barenicolo prevedono, causa la 
delicatezza dell’area circa 1 mese di lavoro con 4 operai per pulire il fondo e realizzare 
scavi a mano al fine di migliorare la circolazione idraulica. Inoltre è prevista l'installazione di 
1 manufatto con valvola clapet (a regolazione idraulica monodirezionale) nel punto di 
scarico in prossimità della chiavica a 4 luci.

Si prevede un costo di  assistenza esterna è pari a €41.500 di seguito dettagliato:
1.Realizzazione di cavedoni in terra per la messa 
all‘asciutto dell’area di intervento e eliminazione a fine 
lavori

a corpo € 
9.500,00

2.Formazione di struttura per alloggio manufatto 
idraulico compresi materiali e mezzi d‘opera a corpo € 

10.000,00
3.Fornitura e posa di manufatto idraulico con valvola a 
clapet in acciaio a corpo € 

22.000,00
€ 41.500

Il totale lavori delle 2 sub-azioni sopra-elencate è quindi €69.500,00 a cui si devono aggiungere gli 
oneri di sicurezza,  le spese tecniche generali (come da normativa nazionale D.Lgs. n. 163/2006) e 
l’IVA, come di seguito specificato: 
Valle Zavelea 28.000,00
Stazione Foce- Prato barenicolo 41.500,00
Importo lavori 69.500,00
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oneri sicurezza 3.000,00
Spese tecniche e generali 10.000,00
Imponibile iva (Importo lavori+ sicurezza+sp.tec.gen.) 82.500,00
IVA   20% 16.500,00
Totale costo incluso oneri, spese e IVA € 99.000,00

Le spese di personale è stata stimato sull’impegno in 15 mesi  di attività di:  20 giornate/uomo tra 
l’ingegnere progettista e capo geometra; 1 giornate/uomo Cococo (contratto a tempo determinato) 
con il compito di documentare l’attività in cantiere;  2 giornate/uomo per il personale 
amministrativo: aspetti amministrativi legati all’avvio, chiusura e stati di avanzamento previsti dal 
contratto di affidamento.
I lavori descritti sono localizzati nella mappa Azione C3.
Tempistica: inizio al secondo anno di progetto e termine entro il primo trimestre del terzo  anno di 
progetto. I lavori saranno eseguiti al di fuori del periodo di nidificazione dell’avifauna e/o interrotti 
per non arrecare disturbo all’avifauna. I partner hanno esperienze in merito e, come già attuato in 
altre occasioni, i lavori saranno attuati al di fuori del periodo e/o interrotti.

Reasons why this action is necessary (specify the species / habitat(s) / biodiversity issue(s) 
targeted): l’azione è necessaria per far fronte alla minaccia di riduzione della capacità di gestione 
della circolazione delle acque. La circolazione delle acque in Valle Zavelea è totalmente 
regolamentata in modo artificiale, gli attuali sistemi sono ormai non più funzionanti e non 
consentono un carico sufficiente di acque fino a lasciare nel periodo estivo alcune parti di Valle 
Zavelea in asciutto con conseguente danno ad habitat e specie. In Valle Zavelea sono presenti gli 
habitat 1150 Lagune costiere*,  1420 Perticaie alofile mediterranee e termo-atlantiche 
(Arthrocnemetalia fruticosae), gli habitat sono minacciati dalla ridotta capacità di circolazione 
idraulica in quanto rischiano l’asciutta, ciò vale particolarmente per l’habitat lagune costiere* che 
non può rimanere in asciuttta anche se per brevi periodi.
Per quanto riguarda l’area denominata prato barenicolo l’habitat minacciato è il 1420 Perticaie 
alofile mediterranee e termo-atlantiche (Arthrocnemetalia fruticosae) che rischia di rimanere 
totalmente in asciutta e scomparire. 
L’area denominata prato barenicolo, anche qui la circolazione è artificiale ed il rischio è l’asciutta 
completa, è localizzato nei pressi del punto di arrivo del principale flusso turistico delle Valli di 
Comacchio, pertanto rappresenta anche una piccola zona in cui i visitatori possono osservare su 
piccola scala il funzionamento idraulico delle grandi valli.

Beneficiary responsible for implementation: Parco del Delta del Po Emilia-Romagna.

Expected results (quantitative information when possible): miglioramento della circolazione 
idraulica nel bacino di Valle Zavelea e del prato barenicolo con regolazione del livello idrico medio 
senza rischi di asciutta continua.
L’azione C3 riguarda gli habitat 1150 e 1420, dal punto di vista quantitativo le superfici di habitat 
che saranno migliorate sono le seguenti: in Valle Zavelea l’habitat 1420 è presente con 20 ettari e 
l’1150 con 48 ettari, nel prato barenicolo è presente il 1420 con una superficie di 1 ettaro (superfici 
arrotondate all’ettaro). Il dettaglio è riportato come nuovo layer nella mappa di seguito riportata, 
che riprende la mappa fornita  nel formulario di candidatura. La cartografia è disponibile anche in 
rete sul sito della Regione Emilia-Romagna http://www.regione.emilia-
romagna.it/wcm/natura2000/pagine/cartografia.htm

http://www.regione.emilia-romagna.it/wcm/natura2000/pagine/cartografia.htm
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ACTION D1: Elaborazione di pagine web

            Description (what, how, where and when): verranno elaborate e pubblicate 
specifiche pagine Internet dedicate al progetto, che conterranno tutte le informazioni relative. Le 
pagine, inserite nel sito web del beneficiario coordinante, verranno allestite sin dalle prime fasi del 
progetto per permetterne un aggiornamento costante sullo stato di avanzamento. Le pagine in 
questione per le parti più salienti saranno bilingue, Italiano ed Inglese, allo scopo di renderle 
fruibile ad un ampio pubblico Europeo.  Alla stesura dei testi contribuiranno oltre al beneficiario 
coordinante anche i vari beneficiari associati.  Il materiale iconografico prodotto durante il progetto 
ed in particolare nell’esecuzione degli interventi conservativi verrà utilizzato per costruire le pagine 
del sito. Verranno pubblicati i principali risultati del progetto e tutti i materiali divulgativi prodotti. Il 
Parco Delta del Po Emilia-Romagna funge da coordinatore, sarà inoltre responsabile della 
realizzazione strutturale delle pagine web e della raccolta del materiale prodotto dai vari partner 
durante l’esecuzione del progetto. Il Parco Delta del Po Emilia-Romagna affiderà all’esterno la 
realizzazione tecnica e grafica delle pagine, in quanto non possiede nel proprio organico personale 
qualificato per questa mansione. Per l’affidamento dell’attività di progettazione si procederà 
secondo quanto previsto dal Regolamento interno del Parco e in attuazione a quanto previsto dalla 
normativa nazionale D.Lgs. n. 163/2006 art. 125, che prevede l’espletamento di una gara ufficiosa 
con richiesta di cinque preventivi a ditte specializzate.
La suddivisione dei costi per beneficiario è:

D1 Elaborazione pagine web 1.Personnel 
3.External 
assistance 

Tot azione

1 Parco Delta Po E-R 3.000,00 8.000,00
2 Parco Po Veneto 2.000,00
3 Consorzio Bonifica Delta Po 
Adige

2.000,00

4 Veneto Agricoltura 1.000,00
5 WWF 2.000,00
Totale 10.000,00 8.000,00 18.0000,00

Il Parco Delta Po E-R prevede 8.000€ di assistenza esterna che comprende la  realizzazione 
tecnica e grafica delle pagine nonché la traduzione in inglese delle pagine per le parti più salienti. 
La stima dei costi è stata fatta sulla base di servizi analoghi svolti dal Parco Delta Po E-R e Parco 
Po Veneto  in altri Life precedenti.

Le spese di personale è stata stimata dai beneficiari in funzione dei diversi costi e competenze del 
proprio personale:

1 Parco Delta Po E-
R

25 giornate/uomo cococo
 6,5 giornate/uomo personale amministrativo 

3.000,00

2 Parco Po Veneto

5 giornate/uomo tecnico Ufficio pianificazione 
programmazione 
17 giornate/uomo segreteria

2.000,00

3 Consorzio 
Bonifica Delta Po 
Adige

4 giornate/uomo personale tecnico (capo settore e 
Applicato)
10 giornate/uomo assistente amministrativo

2.000,00

4 Veneto 
Agricoltura

3,5 giornate/uomo Funzionario tecnico VII livello
1,5 giornate/uomo Impiegato amministrativo  V livello

1.000,00

5 WWF

2 giornate/uomo Coordinatore
4 giornate/uomo Addetto ufficio stampa
2 giornate/uomo Addetto Educazione ambientale
2 giornate/uomo Responsabile locale
2 giornate/uomo Operatore locale

2.000,00

Tempi: l’azione verrà realizzata a partire dal terzo mese dall’inizio del progetto e per tutta la durata 
del progetto.
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Reasons why this action is necessary (specify the target audience): oltre al fatto che il sito 
web è attività obbligatoria, l’informazione è il principale strumento per trasmettere alla comunità 
locale l’importanza della conservazione di habitat e specie della Rete Natura 2000. Le pagine web 
permettono di raggiungere tutti gli utenti che dispongono di collegamento in rete, la sua parziale 
traduzione in lingua inglese ne consente inoltre la diffusione oltre i limiti nazionali.

Beneficiary responsible for implementation: Parco Regionale Delta del Po Emilia-Romagna 
responsabile principale, Ente Parco Delta del Po Veneto, Consorzio di Bonifica Delta Po Adige, 
Veneto Agricoltura e WWF.

Expected results (quantitative information when possible) divulgazione del progetto 
attraverso la  realizzazione e pubblicazione di pagine web sul sito del Parco Regionale Delta del 
Po Emilia-Romagna (http://www.parcodeltapo.it/er/index.html) .

http://www.parcodeltapo.it/er/index.html
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Azione

Sviluppo

D1: Elaborazione pagine web 1.Person. 2. 
Travel 
subs.

3. External 
assistance.

4.a 
Infrastr

4.bEqui
pment

4.cProtot
ype

5.Purcha
se 

6. 
Cons.

7. 
Other 
costs

Totali 
partner 
ed Azione

Modalità di 
realizzazione

Il Parco Delta Po E-R realizza le pagine internet principali del progetto e la traduzione in Inglese delle parti più importanti . In tali 
pagine sono riportati i link ai siti web dei partner di progetto. Al Parco Delta Po E-R spetta l’aggiornamento durante lo svolgimento del 
progetto. Si utilizzerà una linea grafica comune anche alle azioni D2, D5 e D9. Il sito web divulgherà anche temi e messaggi comuni 
concordati tra tutti i beneficiari di progetto, vedi azione E1.
Gli altri partner inviano testi/report di aggiornamento al Parco Po E-R ogni due mesi.

Parco Delta 
Po E-R 
Resp.  
principale

Definizione della struttura e dei contenuti, 
traduzione in lingua inglese delle parti 
principali,  realizzazione delle pagine 
internet di progetto e loro aggiornamento 
sul proprio sito web.

 3.000  8.000 11.000

Parco Delta 
Po Veneto

Fornitura di testi e materiale iconografico 
al resp. principale. Realizzazione di 
proprie pagine web/riproduzione di parti 
del sito del Parco Po E-R, link ai siti degli 
altri partner.

2.000 2.000

Consorzio di 
Bonifica 
Delta del Po

Fornitura di testi e materiale iconografico 
al resp. principale. Realizzazione di 
proprie pagine web/riproduzione di parti 
del sito del Parco Po E-R, link ai siti degli 
altri partner.

2.000 2.000

Veneto 
Agricoltura

Fornitura di testi e materiale iconografico 
al resp. principale. Realizzazione di 
proprie pagine web/riproduzione di parti 
del sito del Parco Po E-R, link ai siti degli 
altri partner.

1.000 1.000

WWF Fornitura di testi e materiale iconografico 
al resp. principale. Realizzazione di 
proprie pagine web/riproduzione di parti 
del sito del Parco Po E-R, link ai siti degli 
altri partner.

2.000 2.000

Totale 10.000 8.000 18.000
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ACTION D2: Installazione di pannelli informativi

Description (what, how, where and when): Verranno realizzati pannelli esplicativi del 
progetto, recanti il logo Life e il logo rete Natura 2000. I pannelli saranno apposti in  aree 
significative per la divulgazione degli interventi, scelte in modo che possano essere facilmente 
visionati dai visitatori. Questa azione prevede la realizzazione ed installazione dei pannelli in 
apposite bacheche, la redazione dei contenuti e della linea grafica nonché l’attività necessaria per  
richiedere permessi per l’affissione dei pannelli che spesso richiedono lunghe procedure 
burocratiche e quindi i relativi costi di personale. I pannelli verranno affissi su tutta l’area di 
progetto: Valli di Comacchio (SIC e ZPS IT4060002); Sacca di Scardovari, Valle Bagliona, Valle 
Ca Pisani, Cà Mello (SIC IT3270017 e ZPS IT3270023), Bosco Nordio (SIC e ZPS IT3250032). 
Ogni beneficiario realizzerà i propri, utilizzando una grafica comune. Il Parco Delta del Po Emilia-
Romagna funge da coordinatore e si occuperà di definire la linea grafica comune, sempre in 
concertazione con gli altri beneficiari associati. 
Ogni beneficiario realizzerà questa azione con il proprio personale tecnico e affidando all’esterno 
la realizzazione ed installazione delle bacheche con i pannelli. Il Parco  Delta del Po Emilia-
Romagna affiderà all’esterno anche la definizione della linea grafica. Gli affidamenti all’esterno 
verranno svolti in attuazione a quanto previsto dalla normativa nazionale D.Lgs. n. 163/2006 art. 
125. Considerato l’importo si potrebbe procedere ad affidamento diretto, ma per questo tipo di 
fornitura (non specialistica) si procederà ad una gara con richiesta di cinque preventivi. 
La suddivisione dei costo per beneficiario è la seguente:

D2 Installazione di pannelli informativi 1.Personnel 3.External assistance Tot azione

1 Parco Delta Po E-R 2.000,00 6.000,00
2 Parco Po Veneto 2.000,00 6.000,00
4 Veneto Agricoltura 500,00 1.500,00
Totale 4.500,00 13.500,00 18.0000,00
Il Parco Delta Po E-R e Parco Delta Po Veneto prevedono ognuno  6.000€ di assistenza esterna 
per il servizio di fornitura e installazione di 5 pannelli ognuno. 
Veneto Agricoltura prevede € 1.500€ per la fornitura ed installazione di 1 pannello. 
Il costo unitario dei pannelli dei due Parchi è inferiore a quello di Veneto Agricoltura perché il 
numero richiesto è più elevato e da esperienza il prezzo unitario per maggiori quantitativi si 
abbassa. La stima dei costi è stata fatta sulla base di forniture analoghe svolte dal Parco Delta Po 
E-R e Parco Po Veneto  in precedenti progetti LIFE.
Le spese di personale è stata stimata dai beneficiari in funzione dei diversi costi e competenze del 
proprio personale:

1 Parco Delta Po 
E-R

2,5 giornate/uomo personale dirigenziale e progettisti;
12 giornate/uomo cococo
 3,5 giornate/uomo personale amministrativo 

2.000,00

2 Parco Po Veneto

11,5 giornate/uomo tecnico Ufficio pianficazione 
programmazione 
5 giornate/uomo segreteria

2.000,00

4 Veneto 
Agricoltura

15 giornate/uomo Funzionario tecnico VII livello
1 giornate/uomo Impiegato amministrativo  V livello

500,00

Tempistica: secondo e terzo anno di progetto: durante e dopo l’esecuzione degli interventi.

Reasons why this action is necessary (specify the target audience): oltre al fatto che la 
realizzazione di pannelli informativi è attività obbligatoria, l’informazione è il principale strumento 
per trasmettere alla comunità locale l’importanza della conservazione di habitat e specie della Rete 
Natura 2000. È necessario ottenere un atteggiamento positivo e collaborativo da parte della 
popolazione per massimizzare i risultati, la conoscenza del progetto e degli sforzi compiuti per  
ottenere un più ampio consenso. Inoltre l’area del Delta del Po è meta turistica di forte rilevanza 
nazionale ed internazionale ed in particolare, grazie ai due Parchi regionali, di un turismo 
naturalistico, pertanto il target non è solo la comunità locale ma anche la comunità turistica più 
ampia in visita. 
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Beneficiary responsible for implementation: Parco Regionale Delta del Po Emilia-Romagna 
responsabile principale, Ente Parco Delta del Po Veneto, Consorzio di Bonifica Delta Po Adige, 
Veneto Agricoltura.

Expected results (quantitative information when possible) Divulgazione dei contenuti del 
progetto e sensibilizzazione dei fruitori alla conservazione della specie. Saranno realizzati e 
posizionati almeno 10 pannelli.
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Azione

Sviluppo

D2 Installazione di 
pannelli informativi

1.Person
.

2. Travel 
subs.

3. 
External 
assistanc
e.

4.a 
Infrastr

4.bEquip
ment

4.cProtot
ype

5.Purcha
se 

6. Cons. 7. Other 
costs

Totali 
partner 
ed 
Azione

Modalità di 
realizzazione

L’azione si può scorporare nei seguenti 4 punti: 1) incarico per ideazione linea grafica comune
5
;  2) redazione dei contenuti 3) eventuale 

richiesta permessi per installazione pannelli; 4) incarico per servizio di fornitura ed installazione pannelli. I pannelli divulgheranno anche temi e 
messaggi comuni concordati tra tutti i beneficiari di progetto, vedi azione E1.
Le caratteristiche die pannelli sono le seguenti: in monofacciale di cm. 125 X125 su bacheca, fuori terra cm 250 circa, spazio utile 
all’illustrazione cm 125 X 125, opportunamente trattato con prodotti atossici, antimuffa e antitarlo, ferramenta zincate e fondazione con 
protezione della eventuale parte in legno sottoterreno.

Parco Delta Po E-
R Resp.  
principale

Punti 1, 2, 3, 4, fornitura 
elementi di linea grafica 
comune ai partner.
5 cartelli nel sito Valli di 
Comacchio (SIC e ZPS 
IT4060002)

2.000 6.000 8.000

Parco Delta Po 
Veneto

Punti 2, 3, 4.
5cartelli nel sito delta 
del Po (SIC IT3270017 
e ZPS IT3270023) in 
Sacca di Scardovari, Cà 
Mello, Valle Bagliona, 
Valle Ca Pisani

2.000 6.000 8.000

Veneto Agricoltura Punti 2, 3, 4.
1 cartello nel sito Bosco 
Nordio (SIC e ZPS 
IT3250032)

500 1.500 2.000

Totale 4.500 13.500 18.000

                                                
5 La linea grafica sarà utilizzata anche per l’azione D5, D9 e ripresa nel sito web, azione D1, durante il suo aggiornamento.
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ACTION D3: Divulgazione sui Mass Media, educational tour e archivio 
documentaristico

Description (what, how, where and when): Il personale dei due Parchi si occuperà 
dell’esecuzione e diffusione di articoli e comunicati stampa per divulgare il progetto, allo scopo di 
mettere la comunità locale a conoscenza delle diverse fasi di esecuzione dei lavori e dei successi 
ottenuti. Verrà costruito un archivio documentaristico con immagini fotografiche raccolte da ogni 
partner di progetto, questo archivio potrà essere utilizzato per la realizzazioni di  tutti i prodotti 
divulgativi previsti. 
I due Parchi: Delta Po Emilia-Romagna e Delta Po Veneto e il WWF organizzeranno un 
Educational Tour di disseminazione del progetto rivolto ai giornalisti. L’Educational Tour prevede 
due incontri: il primo, nel primo anno, sarà un evento largamente promozionale dedicato al lancio 
del progetto che informerà l’utenza dei dettagli del progetto (passato e presente) e degli obiettivi 
conservazionistici nel quadro di Rete Natura 2000; il secondo sarà organizzato sul campo, 
attraverso visite guidate ai lavori in corso e avrà luogo durante lo svolgimento della maggior parte 
degli interventi concreti sul territorio. 
Per la realizzazione di questa azione sarà impegnato il personale dei due Parchi e del WWF, che 
si occuperanno dell’esecuzione e diffusione degli articoli e dell’organizzazione dell’Educational 
Tour. Il personale del Parco Delta del Po Emilia-Romagna si occuperà dell’organizzazione di un 
archivio documentaristico con immagini fotografiche raccolte da ogni partner. E’ previsto un costo 
“altri costi” per l’ospitalità dei giornalisti durante l’Educational Tour. 
La suddivisione dei costi per beneficiario è:

D3 Divulgazione sui Mass Media, 
educational tour e archivio
documentaristico

1.Personn
el 

2.Travel and 
subsistence

7. Other 
costs

Tot 
azione

1 Parco Delta Po E-R 10.000,00 5.000,00
2 Parco Po Veneto 8.000,00
5 WWF 3.500,00 2.000,00

Totale
21.500,00 2.000,00 5.000,00 28.500,0

0

Le spese di personale è stata stimata dai beneficiari in funzione dei diversi costi e competenze  del 
proprio personale:

1 Parco Delta Po 
E-R

3 giornate/uomo personale dirigenziale;
70 giornate/uomo cococo
 21 giornate/uomo personale amministrativo 

10.000,00

2 Parco Po Veneto

12 giornate/uomo personale dirigenziale
19 giornate/uomo tecnico Ufficio pianficazione 
programmazione 
20,5 giornate/uomo segreteria

8.000,00

5 WWF

2 giornate/uomo Coordinatore
10 giornate/uomo Addetto ufficio stampa
3giornate/uomo Addetto Educazione ambientale
2 giornate/uomo Responsabile locale
2 giornate/uomo Operatore locale

3.500,00

Le spese di trasferta di WWF prevedono 10 viaggi presso le aree d’intervento dei due Parchi. Ogni 
viaggio prevede il rimborso di € 200. La quantificazione non prende in considerazione il rimborso 
chilometrico, che sarebbe risultato molto più elevato.

La voce di spesa “altri costi”prevede il costo per l’ospitalità di 10  giornalisti. E’ previsto il costo di 
ca € 500/giornalista, stimato considerando i costi di uno- due pernottamenti (100€/notteX2= 200€),  
vitto (4 pasti X 35€=140€) e spese di viaggio (in media circa 160 €). La stima è cautelativa ma 
variabile a seconda della provenienza dei giornalisti. In caso si verificassero economie saranno 
coinvolti un maggior numero di giornalisti.
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Tempistica: dall’inizio fino al termine del progetto.  

Reasons why this action is necessary (specify the target audience): I mass media 
permettono di sensibilizzare e coinvolgere un pubblico il più vasto possibile sulle azioni 
conservative intraprese con il progetto, attraverso riviste di settore e divulgative e le  cronache dei 
giornali locali. L’informazione è necessaria per ottenere un atteggiamento positivo e collaborativo 
da parte della popolazione locale e nazionale, per massimizzare i risultati, per diffondere la 
conoscenza del progetto e degli sforzi compiuti e per ottenere un più ampio consenso. L’archivio 
documentaristico è necessario per la diffusione dei risultati e per realizzare i prodotti divulgativi di 
progetto che si realizzeranno con le altre azioni di disseminazione previste dal progetto. Il target di 
questo azione è la popolazione locale grazie alla divulgazione sui Mass Media locali e un pubblico 
più vasto grazie  ad articoli pubblicati su riviste nazionali  di settore. 

Beneficiary responsible for implementation: Parco Regionale Delta del Po Emilia-Romagna 
responsabile principale, Ente Parco Delta del Po Veneto, WWF.

Expected results (quantitative information when possible) Rassegna stampa e archivio 
documentaristico con almeno 200 foto. Non sono prevedibili il numero esatto di articoli e 
comunicati stampa presumibilmente nei quattro anni almeno 15-20 articoli. Coinvolgimento di 
almeno 10 giornalisti all’Educational Tour. 
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Azione

Sviluppo

D3:Divulgazione sui
Mass Media, 
educational tour e 
archivio 
documentaristico

1.Person
.

2. Travel 
subs.

3. 
External 
assistan
ce.

4.a 
Infrastr

4.bEquip
ment

4.cProtot
ype

5.Purcha
se 

6. Cons. 7. Other 
costs

Totali 
partner 
ed Azione

Modalità di 
realizzazione

L’azione si può scorporare nei seguenti 3 punti: 1) diffusione di comunicati stampa; 2) costruzione di archivio documentaristico conservato dal 
Parco Delta Po E-R, tutti i partner forniscono materiali; 3) Educational Tour rivolto ai giornalisti, con due incontri, uno nel 2011 per il laccio del 
progetto, il secondo durante la realizzazione degli interventi, con visite su campo. I comunicati stampa e l’educational tour dovranno divulgare 
anche temi e messaggi comuni concordati tra tutti i beneficiari di progetto, vedi azione E1.

Parco Delta Po E-
R Resp.  
principale

Punti 1, 2, 3. Come 
Responsabile principale 
promuove il 
coordinamento e 
convoca riunioni per 
l’organizzazione 
del’Educational Tour.

10.000 5.000 15.000

Parco Delta Po 
Veneto

Punti 1, 2, 3. Fornisce 
materiali per l’archivio 
documentaristico al 
respon. principale

8.000 8.000

WWF Punti 1, 3. Fornisce 
materiali per l’archivio 
documentaristico al 
respon. principale

3.500 2.000 5.500 

Totale 21.500 2.000 5.000 28.500
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ACTION D5: Attività di educazione ambientale

Description (what, how, where and when): progettazione e realizzazione di visite guidate e 
laboratori di educazione ambientale rivolte alle scuole locali e realizzazione di kit didattici da 
distribuire agli studenti per il supporto dell’attività sulla tematica della conservazione di habitat e 
specie target e sulle attività/risultati del progetto. 
I programmi didattici (visite e laboratori) saranno svolti: nelle strutture didattiche dei beneficiari e in 
campo presso i siti dove sono stati svolti gli interventi. 
I centri didattici coinvolti sono: Il Centro Operativo della Salina di Comacchio all’interno delle Valli 
di Comacchio (realizzato ed allestito con il precedente finanziamento LIFE00NATIT7215) per le 
attività del Parco Regionale Delta del Po Emilia-Romagna; il Museo della Bonifica di Cà Vendramin 
con le sale allestite con la precedente azione D5 e presso il CEAC struttura resa fruibile con 
l’azione D7  per le attività dell’Ente Parco Delta Po Veneto; l’Osservatorio didattico della Riserva di 
Bosco Nordio realizzato con la precedente azione D5 per le attività di Veneto Agricoltura. 
Le visite in campo saranno svolte nelle aree d’intervento: Valli di Comacchio, Valli Cà Pisani e 
Valle Bagliona, Sacca di Scardovari, Bosco Nordico e Cà Mello. Le iniziative saranno indirizzate 
prevalentemente a scolaresche del territorio (Provincia di Ferrara, Provincia di Rovigo, Provincia di 
Padova, Provincia di Venezia). E’ previsto il coinvolgimento fra tutti i beneficiari di almeno 3000 
studenti/anno. 
L’attività, da parte di tutti i beneficiari: Parco Delta Po Emilia-Romagna, Ente Parco Delta Po 
Veneto, Veneto Agricoltura e WWF coinvolti, sarà svolta in parte con personale proprio (contatto 
con le scuole e organizzazione delle attività) e ed in parte con il contributo di esperti esterni 
(realizzazione di laboratori e visite). 
I kit didattici, specifici a seconda dell’area, consistono in schede e quaderni di supporto alla visita e 
ai laboratori con approfondimenti su habitat e specie target. Questi materiali saranno realizzati in 
parte con il personale dei beneficiari e in parte in assistenza esterna in particolare sarà affidato ad 
esperti esterni la redazione grafica e contenutistica e a ditte specializzate la stampa dei kit. Per 
l’affidamento si espleteranno le necessarie gare secondo quanto stabilito dai regolamenti interni e 
dalla normativa nazionale (D. Lgs. 163/2006). 
La suddivisione dei costi per beneficiario è:

D5 Attività di educazione ambientale 1.Personnel 
3.External 
assistance

Totale 
azione

1 Parco Delta Po E-R 5.000,00 15.000,00
2 Parco Po Veneto 7.500,00 14.500,00
4 Veneto Agricoltura 9.000,00 32.000,00
5 WWF 2.000,00 20.000,00
Totale 23.500,00 81.500,00 105.000,00

L’azione prevede due sub-azioni:
1. Realizzazione laboratori e visite didattiche nelle aree d’intervento e presso le strutture 

(Centro operativo della Salina, Museo Ca’ Vendramin, CEAC, Bosco Nordio). WWF, Parco 
Po E-R e Parco Po Veneto collaborano sinergicamente alla realizzazione di questa attività 
proponendo un’offerta unitaria nelle aree d’intervento dei due territori dei Parchi. 

Le spese di assistenza esterna pari a 38.000 € (Parco Po E-R: 9.000 + Parco Po Veneto: 9.000+ 
WWF 20.000), prevedono un incarico ad una ditta esterna per le visite guidate e i laboratori per 
due annualità. La stima è stata quantificata sulla base dell’impegno di  circa:

- 240 giornate/uomo ad un costo giornaliero di circa 158 € (Iva, oneri e spese di 
trasferta inclusa) di operatori (almeno 2 figure) che svolgono l’attività didattica.

Le spese di assistenza esterna di Veneto Agricoltura pari a € 25.000 prevedono un incarico ad una 
ditta esterna per le visite guidate e i laboratori per due annualità. La stima è stata quantificata sulla 
base dell’impegno di  circa:
-160 giornate/uomo ad un costo giornaliero di circa 158 € (Iva, oneri e spese di trasferta inclusa) di 
operatori (almeno 2 figure) che svolgono l’attività didattica

2. Realizzazione di 5.000 Kit didattici. Parco Po E-R , Parco Po Veneto e Veneto Agricoltura 
collaborano sinergicamente alla realizzazione di questa attività. 
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Le spese di assistenza esterna pari a 18.500€ (Parco Po E-R: 6.000 + Parco Po Veneto: 5.500+ 
Veneto agricoltura 7.000) prevedono incarichi per l’elaborazioni dei testi, dei disegni, della grafica 
e la stampa dei kit didattici. L’approccio unitario garantisce un’immagine coordinata del progetto. 
La stima dei costi pari ad un prezzo unitario di € 3,7/kit è stata quantificata sulla base della 
comparazioni di altri servizi analoghi svolti precedentemente dai beneficiari. 

Le spese di personale per l’intera azione è stata stimata dai beneficiari in funzione dei diversi costi 
e competenze  del proprio personale:
1 Parco Delta Po E-
R

12  giornate/uomo cococo
 20 giornate/uomo personale amministrativo 

5.000,00

2 Parco Po Veneto

33 giornate/uomo tecnico Ufficio pianficazione 
programmazione 
29 giornate/uomo segreteria

7.500,00

4. Veneto 
Agricoltura

30 giornate uomo funzionario tecnico VII e responsabile 
educazione naturalistica
6 giornate uomo impiegato amministrativo V livello

9.000,00

5 WWF

2 giornate/uomo Coordinatore
2 giornate/uomo Addetto ufficio stampa
5 giornate/uomo Addetto Educazione ambientale
2 giornate/uomo Operatore locale

2.000,00

Tempistica: l’attività sarà svolta per due anni: nel terzo e quarto anno di progetto. I kit didattici 
saranno realizzati nel secondo anno di progetto.

Reasons why this action is necessary (specify the target audience): l’attività è rivolta alle 
scolaresche locali  (Provincia di Ferrara, Provincia di Rovigo, Provincia di Padova, Provincia di 
Venezia); è necessaria per sensibilizzare le nuove generazioni che possono contribuire alla 
corretta fruizione degli ambienti vallivi e di progetto e avvicinare i ragazzi e di conseguenza i 
genitori alla conoscenza delle specie target. Un approccio educativo di questo tipo incrementa il 
rispetto del territorio e la conoscenza dei temi conservazionistici della Rete Natura 2000 riducendo 
di conseguenza i pericoli legati ad una fruizione non rispettosa. 

Beneficiary responsible for implementation: Parco Delta Po Emilia-Romagna responsabile 
principale, Ente Parco Delta Po Veneto, Veneto Agricoltura e WWF

Expected results (quantitative information when possible) Si prevede il coinvolgimento di 
almeno 3.000 studenti/anno, la stampa di 5.000 copie di  kit didattici.
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Azione

Sviluppo

D5: Attività di educazione 
ambientale

1.Person
.

2. Travel 
subs.

3. 
External 
assistan
ce.

4.a 
Infrast
r

4.bEquip
ment

4.cProtot
ype

5.Purcha
se 

6. 
Cons.

7. Other 
costs

Totali 
partner 
ed Azione

Modalità di 
realizzazione

L’azione si può scorporare nei seguenti 3 punti: 1) redazione dei contenuti dei kit didattici; 2) realizzazione kit didattici con immagine coordinata 
comune; 3) realizzazione di programmi didattici con laboratori e visite guidate nelle strutture didattiche dei beneficiari e in campo presso i siti 
dove sono stati svolti gli interventi. I contenuti dei kit didattici i programmi didattici dovranno divulgare anche temi e messaggi comuni concordati 
tra tutti i beneficiari di progetto, vedi azione E1.

Parco Delta Po E-
R Resp.  
principale

Punti 1, 2 e 3.
Come responsabile 
principale coordina i punti 1 e 
2 convocando specifiche 
riunioni.
Per il punto 3 Aree di 
intervento di progetto e 
Centro operativo Salina di 
Comacchio.

              
5.000 

               
15.000 

          
20.000 

Parco Delta Po 
Veneto

Punti 1, 2 e 3.
Per il punto 3 Aree di 
intervento di progetto, 
Museo Ca’ Vendramin e 
CEAC.

         
7.500 

              
14.500 

              
22.000 

Veneto Agricoltura Punti 1, 2 e 3.
Per il punto 3 visite presso 
Bosco Nordio e Cà Mello.

          
9.000 

         
32.000 

         
41.000 

WWF Punto 3. 
Per il punto 3 Aree di 
intervento di progetto e 
Museo Ca’ Vendramin e 
CEAC.

            
2.000 

           
20.000 

             
22.000 

Totale 23.500 81.500 105.000

La linea grafica comune dei kit didattici sarà la medesima dell’azione D1, D2 e D9.
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ACTION D8: Incremento della sensibilità delle comunità locali alla conservazione 
dei siti della Rete Natura2000

Description (what, how, where and when): Attivazione di un processo di interazione con le 
comunità locali del Parco del Delta del Po dell’Emilia-Romagna e dell’Ente Parco Delta del Po 
Veneto per la valutazione, la verifica e la condivisione della mission legata alla gestione dei siti. 
Presentazione del tema ai diversi stakeholders (vallicoltori, agricoltori, operatori di turismo, 
amministratori, ecc), distribuzione di questionari, elaborazione delle risposte e rappresentazione di 
scenari, feedback di verifica con i diversi attori coinvolti, elaborazione di un strategia condivisa e 
aperta alla partecipazione.    
I temi trattati ruotano attorno alla gestione di ambienti seminaturali con presenza anche di attività 
produttive per finalità di conservazione della biodiversità. 
L'azione prevede in particolare l’attivazione di un processo di interazione con le comunità locali del 
Parco del Delta del Po dell’Emilia-Romagna e dell’Ente Parco Delta del Po Veneto per la 
valutazione, la verifica e la condivisione della mission legata alla gestione dei siti. 
Si tratta di un processo di coinvolgimento e al contempo di sensibilizzazione dell'intera comunità 
locale afferente al bacino geografico dei due Parchi. 
Il coinvolgimento si attuerà attraverso due attività principali.
L'organizzazione di almeno 12 workshop, 6 workshop per Parco. Le sedi saranno preferibilmente 
presso i Centri Visita dei Parchi quando possibile, avendo comunque cura di coprire l'intero 
territorio e favorendo così la partecipazione degli stakeholders. I workshop sono diversi in 
relazione alla  differente tipologia di stakeholders da coinvolgere. I temi da trattare sono la 
conservazione della Rete Natura 2000, le necessità di sviluppo economico e le strategie di 
collaborazione pubblico-private che contribuiscono alla gestione dei siti. I workshop hanno 
l'obiettivo recuperare tutte le informazioni e i punti di vista degli stakeholders (NECESSITA'), 
fornire tutte le informazioni per la conservazione della Rete Natura (SENSIBILIZZAZIONE), 
raccogliere obiettivi (PARTECIPAZIONE) per la definizione di STRATEGIE  e la loro 
CONDIVISIONE.  
La distribuzione di questionari e successiva elaborazione, questa metodologia permette di 
raggiungere un pubblico più ampio, ad esempio con la distribuzione agli alunni delle scuole si 
riesce a raggiungere l'intero nucleo familiare dello studente, campione che rappresenta la 
cittadinanza in generale. Oppure attraverso la compilazione on-line, attraverso la distribuzione con 
canali web esistenti (newsletters, siti dei parchi e pagine web dedicate al progetto). I questionari 
hanno l'obiettivo di raccogliere la percezione e il livello di conoscenza della Rete Natura 2000 
nonché raccogliere le necessità e le eventuali strategie.
Tutti i risultati emersi dai workshop e dai questionari contribuiranno alla definizione di una strategia 
unitaria sull'intero territorio dei due Parchi. I due Parchi infatti si estendono su un territorio 
geograficamente unitario (Delta del Po) ma amministrativamente su due Regioni : Emilia-Romagna 
e Veneto e sono due differenti Enti di gestione.
Il target è la comunità locale, in particolare riportiamo una classificazione dei portatori d’interesse -
riconosciuta nella letteratura scientifica di settore- che schematizza in maniera esaustiva la 
comunità di un determinato territorio:

a) soggetti pubblici che a vario titolo hanno competenze nell’area (Autorità Interessate)
b) gruppi di interesse (proprietari fondiari, i promotori immobiliari, le imprese costruttrici e le 

associazioni delle categorie, associazioni venatorie, associazioni della pesca, associazione 
ambientaliste, ecc.);

c) industriali e imprenditori locali (le industrie e le imprese sono la fonte principale della 
stabilità economica locale);

d) cittadini, sono da comprendere anche lavoratori che non vivono nell’area, ma che ne 
utilizzano i servizi e turisti o individui che frequentano occasionalmente l’area (si 
possonocoinvolgere i rappresentanti di gruppi, comitati e associazioni).

La strategia unitaria emersa sarà presa in considerazione nella redazione del PdG per le Valli di 
Comacchio (Azione A5) e alla prima revisione del Piano di Gestione del Delta del Po Veneto (la cui 
redazione, si ricorda, è incorso ed al di fuori dal progetto proposto) che avverrà prima della 
conclusione del progetto. Inoltre, come sopra specificato, le attività hanno l'obiettivo anche di 
sensibilizzare la comunità locale e quindi, ai fini dell'esecuzione del progetto, indirettamente si 
contribuirà sia alla disseminazione delle attività progettuali  sia, a medio termine, alla corretta 
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gestione della rete natura 2000 da parte di tutta la comunità locale del territorio deltizio. Questa 
azione e le azioni A3,  A5  sono  fra loro complementari. Il processo partecipativo dell'azione A5 è 
un processo che coinvolge la comunità del sito Valli di Comacchio mentre  l'azione D8 si svolge e 
fa riferimento all'intero territorio dei due Parchi. Inoltre le finalità sono più ampie non solo 
partecipazione, ma sensibilizzazione e raccolta delle percezioni e delle necessità per lo sviluppo 
economico del territorio . 
Rispetto all'azione A3 l'azione D8 potrebbe coinvolgere un maggior numero di vallicoltori, che si 
rendono disponibili a collaborare con il gestore pubblico. 
L’attività sarà svolta in parte con il personale interno (organizzazione e conduzione degli incontri) 
ed in parte in assistenza esterna (esperti che intervengono agli incontri ed elaborazioni dei 
risultati). 
La suddivisione dei costo per beneficiario è:
D8 Incremento della sensibilità delle comunità locali 
alla conservazione dei siti della Rete Natura2000 1.Personnel 

3.External 
assistance

Totale 
azione

1 Parco Delta Po E-R 5.000,00 18.000,00
2 Parco Po Veneto 7.000,00 15.000,00
3 WW 2.000,00 3.000,00

14.000,00 36.000,00 50.000,00
Il Parco Po E-R e Parco Po Veneto collaborano sinergicamente alla realizzazione di questa 
attività.  Le spese di assistenza esterna pari a 36.000€ (Parco Po E-R: 18.000 + Parco Po Veneto: 
18.000) prevedono un incarico ad una ditta con figure professionali qualificate nella gestione dei 
processi partecipativi. La stima del costo è stata quantificata sulla base dell’impegno di: 3 
professionisti X 42 giornate/uomo X 280€/giorno = 36.120€ arrotondato a 36.000. Le 
giornate/uomo prevedono workshop con i diversi stakeholders,  redazione  di questionari specifici, 
elaborazione dei risultati.
Le spese di personale per l’intera azione è stata stimata dai beneficiari in funzione dei diversi costi 
e competenze  del proprio personale:

1 Parco Delta Po 
E-R

5 giornate/uomo direzione
12  giornate/uomo cococo
 20 giornate/uomo personale amministrativo 

5.000,00

2 Parco Po Veneto

15,5 giornate/uomo direzione
15 giornate/uomo tecnici Ufficio pianficazione programmazione 
1giornate/uomo segreteria

7.000,00

Tempistica: secondo e terzo anno di progetto.

Reasons why this action is necessary (specify the target audience): il target è 
rappresentato da vallicoltori, agricoltori, operatori di turismo, amministratori, ecc.
La condivisione della mission legata alla gestione dei siti migliora i risultati conservazionistici ed 
anche produttivi. I risultati delle attività potranno contribuire alla definizione di strategie gestionali 
partecipate utili alla stesura del PdG per le Valli di Comacchio e alle eventuali future revisioni del 
Piano di Gestione del Delta del Po Veneto  (la cui redazione, si ricorda, è incorso ed al di fuori del 
progetto proposto). 

Beneficiary responsible for implementation: Parco del Delta del Po dell’Emilia-Romagna 
responsabile principale, Ente Parco Delta del Po Veneto, WWF

Expected results (quantitative information when possible) Gestione condivisa dei siti, il 
numero di stakeholder coinvolti risulta difficilmente quantificabile. Dal punto di vista qualitativo ci si 
aspetta la partecipazione dei diversi stakeholders.

N.B.: il formulario tecnico non riporta erroneamente i costi del WWF che non risulta 
neppure indicato tra i beneficiari, l’azione D8 è invece correttamente riportata nel 
form A4 (dichiarazione di impegno dei beneficiari associati) ed i relativi costi del 
WWF sono correttamente riportati nel Financial Application form.
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Azione

Sviluppo

D8: Incremento 
sensibilità comunità 
locali alla 
conservazione dei siti 
Rete Natura2000

1.Person
.

2. Travel 
subs.

3. 
External 
assistan
ce.

4.a 
Infrastr

4.bEquip
ment

4.cProtot
ype

5.Purcha
se 

6. Cons. 7. Other 
costs

Totali 
partner 
ed Azione

Modalità di 
realizzazione

L’azione si può scorporare nei seguenti 2 punti: 1) workshops; 2) preparazione, distribuzione, raccolta ed elaborazione dati di questionari

Parco Delta Po E-
R Resp.  
principale

Punti 1 e 2, 
realizzazione di 6 
workshops. Come 
Responsabile principale 
promuove il 
coordinamento e 
convoca riunioni per il 
coordinamento con il 
Parco Po Veneto ed il 
WWF. 

5.000 18.000 23.000

Parco Delta Po 
Veneto

Punti 1 e 2, 
realizzazione di 6 
workshops.

7.000 15.000 22.000

WWF Fornisce il proprio 
supporto per la 
realizzazione dei 
workshops nel Parco 
Veneto.

 2.000  3.000  5.000 

Totale 14.000 36.000 50.000
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ACTION D9: Pubblicazione tecnica e divulgativa sui risultati 

Description (what, how, where and when): Verranno prodotti (redazione e stampa) due 
pubblicazione una a carattere tecnico e una a carattere divulgativo (Layman’s report) sia in italiano 
sia in inglese.
La pubblicazione tecnica sarà un volume in stampa per diffondere i risultati del progetto conseguiti 
nelle Valli di Comacchio. Il volume bilingue italiano e inglese in formato PDF sarà pubblicato sul 
sito web. E’ prevista la stampa cartacea di almeno 2.000 copie in italiano e 5.00 in inglese.
La pubblicazione a carattere divulgativo conterrà i risultati dell’intero progetto e sarà stampata in 
10.000 copie in italiano e 2.000 copie in inglese. La pubblicazione in formato PDF verrà resa 
disponibile sul sito web di progetto, sia la copia in lingua Italiana sia quella in lingua Inglese. L’alto 
numero di copie prodotte è necessario perché ogni partner di progetto possa disporre di una quota 
di queste ed occuparsi della distribuzione. 
Dal punto di vista pratico l’azione è stata centralizzata al beneficiario coordinante, il Parco 
Regionale Delta del Po Emilia-Romagna, il quale si occuperà della redazione e pubblicazione 
fornendo le copie cartacee della pubblicazione agli altri beneficiari che si occuperanno della 
distribuzione. 
La suddivisione dei costo è:

D9 Pubblicazione tecnica e 
divulgativa sui risultati 1.Personnel 

3.External 
assistance

7. Other 
costs Totale 

azione
1 Parco Delta Po E-R 5.000,00 40.000,00 10.000,00 55.000,00
Verranno prodotti (redazione e stampa) due pubblicazione una a carattere tecnico e una a 
carattere divulgativo (Layman’s report) sia in italiano sia in inglese. Le spese di assistenza esterna
pari a 40.000€ prevedono l’incarico ad un ditta specializzata per la redazione, traduzione in lingua 
inglese ed elaborazione grafica. La stima del costo è stata fatta sulla base di altri servizi simili 
realizzati dai Beneficiari in altre esperienze Life e di pubblicazioni di varia natura. 
Gli altri costi sono relativi alle spese di tipografia per la stampa di entrambi i volumi tecnico e 
divulgativo. Si prevede per il volume tecnico la stampa di 2000 copie in Italiano e 500 in Inglese, 
per il volume divulgativo la stampa di 5000 copie in Italiano e 2000 in Inglese. La stima del costo è 
stata fatta sulla base di altri servizi simili realizzati dai Beneficiari in altre esperienze Life e di 
pubblicazioni di varia natura.
Le spese di personale per l’intera azione sono pari a € 5.000 ed è  stata stimata sull’impegno di: 5 
giornate/uomo direzione e progettisti (ingegnere e capo geometra); 30 giornate/uomo cococo; 11 
giornate/uomo personale amministrativo.
Tempistica: inizio il primo trimestre dell’ultimo anno di progetto, termine entro la fine progetto.

Reasons why this action is necessary (specify the target audience): La pubblicazione 
tecnica è rivolta ad un pubblico più specialistico: Enti ed organismi che si occupano di tematiche 
conservazionistiche nel contesto Europeo.  La versione divulgativa sarà distribuita alle scuole, al 
mondo produttivo e sarà distribuita durante eventi convegnistici e fiere di settore. Entrambe le 
pubblicazioni saranno inoltre inviate, fino ad esaurimento scorte, a chiunque ne faccia specifica 
richiesta. 
Il report finale di progetto è attività obbligatoria, ma di particolare importanza risulta poter divulgare 
i risultati agli Enti di gestione, oltre che alla popolazione ed ai vari collaboratori del progetto. È 
inoltre importante per divulgare buone prassi ed esperienze ad altri Enti coinvolti in problematiche 
simili.

Beneficiary responsible for implementation: Parco Regionale Delta del Po Emilia-Romagna
Expected results (quantitative information when possible) il risultato di questa azione sarà 

la stampa e distribuzione della pubblicazione tecnica in  2.000 copie in italiano e 500 in inglese e 
della pubblicazione divulgativa  in italiano 5.000 copie in italiano e 2.000 copie in inglese.

Per le pubblicazioni si utilizzerà una linea grafica comune, la medesima dell’azione D1 e
D2 e D5.
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ACTION D10: Workshop finale divulgativo del progetto

Description (what, how, where and when): Al termine del progetto sarà organizzato un 
workshop di presentazione dei risultati del progetto. A questo incontro parteciperanno 
rappresentanti di tutti i beneficiari di progetto, rappresentanti delle Università coinvolte direttamente 
ed indirettamente dai risultati del progetto, i Consorzi di Bonifica, altri Enti gestori del territorio e la 
comunità locale. Saranno inoltre invitati funzionari della Commissione Europea.
L’organizzazione è centralizzata al beneficiario coordinante, ma parteciperanno anche gli altri 
beneficiari di progetto. L’attività è svolta con il personale del Parco, vengono affidati all’esterno 
servizi di accoglienza, catering, ed ospitalità  sotto la voce “altri costi”.
La suddivisione dei costi è:

D10 Pubblicazione tecnica e 
divulgativa sui risultati 1.Personnel 

7. Other 
costs Totale 

azione
1 Parco Delta Po E-R 3.000,00 10.000,00 13.000,00

Gli altri costi sono relativi alle spese per l’ospitalità dei relatori. Si stima la partecipazione di 2-3 
relatori esterni (1 pernottamento=€ 100; 2 pasti= 70€; rimborso spese viaggio= 200-300€) per un 
totale € 2000. L’organizzazione di un servizio di catering € 5.000, la stampa di inviti e locandine= € 
1.000; servizio traduzione simultanea € 2.000.
Le spese di personale per l’intera azione è pari a € 3.000 ed è  stata stimata sull’impegno di: 3 
giornate/uomo direzione e progettisti (ingegnere e capo geometra); 12 giornate/uomo cococo; 13 
giornate/uomo personale
Tempistica: entro l’ultimo trimestre di progetto.

Reasons why this action is necessary (specify the target audience): Il workshop finale 
consente la diffusione e condivisione dei risultati ad un più ampio numero di figure tecniche e 
politiche.

Beneficiary responsible for implementation: Parco Regionale Delta del Po Emilia-Romagna

Expected results (quantitative information when possible) Divulgazione ed informazione sui 
risultati del progetto in particolare a Enti ed istituzioni preposti alla gestione dei siti della Rete 
Natura 2000.

ACTION E1: Direzione del progetto da parte del Parco Regionale del Delta del Po 
dell'Emilia-Romagna.

Description (what, how, where and when): la direzione del progetto sarà condotta dal 
Direttore Generale, la cui nomina è stata effettuata nell’Azione A1, dal responsabile di progetto del 
Parco del Delta Po Emilia-Romagna, dal Revisore dei Conti  e dai responsabili dei beneficiari 
associati individuati nell’Azione A1. La Direzione Generale di progetto verrà affidata in parte in 
outsourcing a personale che possiede una consolidata esperienza nella direzione di altri progetti 
LIFE. L’organizzazione della direzione è rappresentata nell’organigramma sottostante.

La DIREZIONE GENERALE  del progetto è in capo al Beneficiario coordinante(Parco Po E-R). Le 
figure coinvolte sono: Direttore Generale; Responsabile di progetto del Parco Po E-R, Revisore dei 
Conti.
Direttore generale

DIREZIONE GENERALE 
Direttore Generale, Responsabile di progetto del Beneficiario Coordinante, Revisore dei Conti

Resp. Ben. Ass. 2 Resp. Ben. Ass. 5Resp. Ben. Ass. 4Resp. Ben. Ass. 3
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Competenze: figura in possesso di laurea preferibilmente in campo biologico/naturalistico con 
esperienza pregressa di gestione di progetti LIFE e approfondita conoscenza dei territori di 
progetto. 
Responsabilità: rispetto del cronoprogramma, controllo dell'attuazione delle azioni di progetto 
come definito dal POA da parte di tutti i beneficiari di progetto. redazione dei rapporti di attività e 
finanziari previsti dal progetto; coordinamento del Comitato Tecnico Scientifico; controllo della 
regolarità dei documenti contabili del beneficiario coordinante e dei beneficiari associati 
conformemente alle NAS. Coordinamento  delle azioni progettuali in stretto contatto con i 
responsabili di tutti i beneficiari. Coordinamento con il Revisore dei Conti. 
Responsabile di progetto Beneficiario coordinante
Competenze: figura dirigenziale con potere di firma.
Responsabilità: sottoscrizione degli atti amministrativi di diretta competenza: convenzioni, contratti, 
rapporti finanziari. Corretta presentazione della rendicontazione alla Commissione Europea. 
Coordinamento con il Direttore e i Responsabili di progetto dei beneficiari associati. 
Revisore dei Conti
Competenze: commercialista con qualifica di Revisore dei Conti regolarmente iscritto all'Albo 
nazionale, preferibilmente con esperienza in altri progetti Life e/o altri progetti comunitari. 
Responsabilità: verifica del rispetto della legislazione nazionale e delle norme contabili e di 
certificazione di conformità di tutte le spese sostenute alle norme amministrative standard del 
programma LIFE .
Il raccordo con i Beneficiari associati è garantito sia dal Direttore Generale sia dal Responsabile di 
progetto del Beneficiario Coordinante. 
Responsabile di progetto dei Beneficiari associati
Competenze:  figura dirigenziale con potere di firma.
Responsabilità: sottoscrizione degli atti amministrativi di diretta competenza: convenzioni, contratti, 
rapporti finanziari. Corretta presentazione della rendicontazione alla Beneficiario coordinante.
All'interno delle strutture organizzative dei diversi beneficiari sono coinvolti anche figure 
amministrative che si interfacciano con  i propri Responsabili e con il Direttore di progetto, per la 
corretta rendicontazione finanziaria. 
Il modello di gestione proposto è consolidato e in grado di gestire l’impegno delle attività e del 
parternariato sulla vasta area di progetto. Il Parco Delta del Po Emilia-Romagna è già stato 
beneficiario coordinante di un precedente LIFE Natura e beneficiario associato di altri due LIFE 
regolarmente conclusi.
Nel POA (Azione A1) sarà inserito il calendario della pianificazione dei meeting progettuali, 
indicando anche i partecipanti. Preferibilmente le riunioni si terranno presso le sedi dei 2 Parchi.
È previsto l’affidamento dell’incarico di Direttore generale ad una figura esterna, in cui oltre 
all’indispensabile esperienza tale figura dovrà possedere un ufficio esterno dotato di tutte le 
necessarie attrezzature per mantenere in continuo i contatti con i diversi Enti.
Attualmente per le Amministrazioni Pubbliche, quale è il beneficiario coordinante, esistono dei 
vincoli di spesa per il personale, al fine di garantire il concorso di tali Enti al Patto di Stabilità 
interno, la normativa Italiana, Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2007) dispone che "/per gli enti non 
sottoposti alle regole del patto di stabilita' interno,........., possono procedere all'assunzione di 
personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente 
intervenute nel precedente anno/".
Con successivo D. L. 112/2008 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, 
la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", vengono 
previste le modalità con cui gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione 
dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti. Il 
D.L prevede che con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri verranno definiti 
criteri e modalità per estendere la norma anche agli enti non sottoposti al patto di stabilità interno, 
come nel caso dell'Ente Parco. Nel frattempo, l'art. 76 del D.L 112/2008 dispone che "/e' fatto 
divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale e' pari o superiore al 50% delle spese 
correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia 
contrattuale/".
Per quanto sopra esposto il Parco non può scegliere questa opzione, e il contratto in assistenza 
esterna risulta la modalità più conveniente
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Il Direttore generale, in assistenza esterna, si rapporterà con il Responsabile di progetto del 
Beneficiario coordinante mantenendolo costantemente informato sull’andamento del progetto. Il 
Direttore generale avrà il compito di far rispettare la corretta esecuzione delle azioni, il rispetto 
delle common provision e della tempistica progettuale. Tuttavia la capacità decisionale rimane in 
capo al Responsabile di progetto del Beneficiario coordinante ed ai Responsabili di progetto dei 
beneficiari associati per le azioni di competenza: tutte queste figure possiedono precedenti 
esperienze nella gestione e controllo di progetti LIFE natura.  
Il progetto si estende nel delta del Po che comprende due Regioni: Veneto ed Emilia-Romagna. Le 
azioni sui siti Natura 2000, a cui il progetto è indirizzato, coinvolgono i diversi partner compresi gli 
Enti che hanno in  carico la gestione di tali siti, si evidenzia che non esiste un unico Ente che abbia 
in carico la gestione dell’intera area o dei vari siti Natura 2000. Pertanto il personale coinvolto è 
numeroso in quanto comprende varie figure dei diversi partner, dai singoli dirigenti fino agli operai.
L’Ente Parco del Delta del Po Veneto, in un precedente progetto, il LIFE04NAT/IT/000126 sullo 
storione cobice, ha potuto sperimentare con successo tale formula direzionale, il progetto ha 
lavorato su un territorio coprente 3 Regioni e ben 11 Enti erano partner progettuali, in tale 
situazione è risultato ottimale affidare la direzione con un incarico ad una società esterna con le 
competenze adeguate, la medesima che ha redatto il formulario progettuale e che ha fornito il 
coordinamento necessario. Affidando la direzione ad una società esterna questa aveva il ruolo di 
coordinare il progetto nel suo insieme, mentre i singoli partner dovevano controllare l’esecuzione 
delle singole azioni sul proprio territorio. Anche il beneficiario coordinante, il Consorzio del Parco 
Regionale del Delta del Po dell’Emilia-Romagna ha sperimentato tale formula affidando l’incarico 
di direzione del progetto LIFE00NAT/IT/7215 sulla Salina di Comacchio in assistenza esterna.
Questa formula è stata proposta anche nel formulario di candidatura, in cui un esterno si rapporta 
con il beneficiario coordinante, il quale come Ente Pubblico non potrebbe dedicare un proprio 
dipendente a tale attività, poiché questi verrebbe totalmente sottratto alle attività ordinarie, per tali 
motivi il project coordinator risulta dedicare solo il 10% del proprio tempo lavorativo .
Per la contabilità degli Enti pubblici, in precedenti esperienze progettuali, è risultato difficile 
giustificare gli overheads attribuendo quote di costo al singolo progetto, pertanto si è preferito non 
riportare tale voce nel formulario di candidatura.
Tempistica: l’azione si realizza dall’inizio fino alla presentazione della rendicontazione finale.

Reasons why this action is necessary: la direzione di progetto è indispensabile per la 
corretta esecuzione delle azioni, il rispetto del cronoprogramma e delle Common Provisions del 
LIFE.

Beneficiary responsible for implementation: Parco Delta del Po Emilia-Romagna 
responsabile principale, Ente Parco Delta Po Veneto, Consorzio di Bonifica Delta Po Adige, WWF.

Expected results (quantitative information when possible): Corretta esecuzione del 
progetto, rispetto del cronoprogramma e delle Common Provisions. Conseguente controllo 
costante delle fasi di lavoro e collaudo finale dei diversi prodotti; esecuzione degli adempimenti 
burocratici previsti durante le fasi di esecuzione dei lavori. Fornitura di report tecnici e finanziari del 
Direttore Generale, previsti in numero di 4.
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Calendario previsionale incontri per la direzione del progetto.

Di seguito si indica un calendario di incontri previsti per la Direzione del Progetto a cui 
devono partecipare oltre alla Direzione Generale di Progetto tutti i referenti tecnici e/o 
amministrativi. Il calendario è stato ipotizzato in funzione della rendicontazione e dei 
rapporti di attività previsti dal progetto, in modo tale da garantire il rispetto delle scadenze 
e la consegna della documentazione da parte dei partner al Beneficiario coordinante. Ciò 
ovviamente non inficia la possossibilità e necessità di convocare ulteriori riunioni rispetto al 
calendario previsto ed un rapporto costante con i singoli beneficiari di progetto.
In sede di presentazione del POA, nella riunione del 23/11/2010 svoltasi nella sede del 
Parco Delta Po E-R a Comacchio, è stata riconosciuta ed evidenziata l’importanza del 
coordinamento anche per quanto riguarda la comunicazione. A tal scopo è stato stabilito, 
con l’accordo di tutti i beneficiari di progetto, di definire e concordare TEMI e MESSAGGI 
COMUNI da sviluppare nelle varie azioni di comunicazione. Ciò sarà realizzato all’interno 
dell’azione E1 Direzione Generale del progetto, durante la prima riunione, prevista a 
gennaio 2011, alla presenza del Direttore di progetto e dei singoli Responsabile di 
progetto di ogni beneficiario, con la stesura scritta dei temi e messaggi comuni e loro 
convalida da parte del CTS di progetto nell’ambito dell’azione E7.

2 01 0 2011 2012 2013 2014

Set. IV I II III IV I II III IV I II III IV I II Lug. Scadenza

I incontro di Direzione 
Generale del progetto

X 14/01/2011

II incontro di Direzione 
Generale del progetto

X 14/04/2011

INCEPTION REPORT
31/05/2011

III incontro di Direzione 
Generale del progetto

X 15/09/2011

IV incontro di Direzione 
Generale del progetto

X 15/02/2012

V incontro di Direzione 
Generale del progetto

X 16/07/2012

PROGRESS REPORTS 
N°1

31/08/2012

VI incontro di Direzione 
Generale del progetto

X 15/11/2012

VII incontro di Direzione 
Generale del progetto

X 15/03/2013

VIII incontro di Direzione 
Generale del progetto

X 15/07/2013

MID-TERM REPORT 
WITH PAYMENT 
REQUEST

31/09/2013

IX incontro di Direzione 
Generale del progetto

X 15/11/2013

X incontro di Direzione 
Generale del progetto

X 14/03/2014

XI incontro di Direzione 
Generale del progetto

X 16/06/2014

FINAL REPORT WITH 
PAYMENT REQUEST

31/10/2014
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Azione

Sviluppo

E1 Direzione del progetto del 
Parco Regionale del Delta del 
Po dell'Emilia-Romagna

1.Person. 2. Travel 
subs.

3. 
External 
assistance
.

4.a 
Infrastr

4.bEquip
ment

4.cProtot
ype

5.Purch
ase 

6. Cons. 7. 
Other 
costs

Totali 
partner 
ed 
Azione

Modalità di 
realizzazione

La diregione generale del progetto è in capo al Parco Po E-R, attraverso il Direttore Generale, in assistenza esterna, nominato con l’Azione 
A1, il Direttore Generale si coordina con il responsabile di progetto di ogni partner.
Per il ruoli vedi descrizione di dettaglio dell’azione.

Parco Delta Po E-
R Resp.  
principale

Direzione Generale. 
15.000 150.000 165.000

Parco Delta Po 
Veneto

Nomina il responsabile di 
progetto interno ed individua un 
referente tecnico ed uno 
amministrativo, comunica i 
nominativi al Parco Delta del Po 
E-R.

9.000 9.000

Consorzio di 
Bonifica Delta del 
Po

Nomina il responsabile di 
progetto interno ed individua un 
referente tecnico ed uno 
amministrativo, comunica i 
nominativi al Parco Delta del Po 
E-R.

4.048 4.048

Veneto Agricoltura Nomina il responsabile di 
progetto interno ed individua un 
referente tecnico ed uno 
amministrativo, comunica i 
nominativi al Parco Delta del Po 
E-R.

12.000 12.000

WWF Nomina il responsabile di 
progetto interno ed individua un 
referente tecnico ed uno 
amministrativo, comunica i 
nominativi al Parco Delta del Po 
E-R.

2.000 2.000

Totale 42.048 150.000 192.048
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ACTION E2: Valli di Comacchio: monitoraggio della qualità delle acque, 
dell'avifauna, ittiofauna,  floristico-vegetazionale e degli habitat e aggiornamento 
GIS.

Description (what, how, where and when): Successivamente all’esecuzione degli interventi 
concreti di conservazione svolti nelle Valli di Comacchio, denominate Lido di Magnavacca e Fossa 
di Porto, (C1,C2,C3,) verrà svolta una campagna di monitoraggio sulle seguenti componenti 
ecosistemiche: flora e vegetazione e habitat, avifauna, ittiofauna e qualità delle acque allo scopo di 
verificare l’efficacia di tali interventi. 
Il monitoraggio sulle componenti ecosistemiche avverrà con campionamenti e rilievi di campo 
diretti a verificare la presenza e lo stato di conservazione degli elementi habitat e specie target. I 
censimenti avifaunistici verranno svolti sulle specie target per verificare la nidificazione e il 
successo riproduttivo nei nuovi siti creati. Il monitoraggio sull’ittiofauna verrà svolto con catture con 
reti selettive per verificare incrementi nella popolazione delle specie protette che depongono le 
uova sui fondali, ovvero Pomatoschistus canestrini e Knipowitschia panizzae.
Il monitoraggio della qualità delle acque (chimico-fisico, con particolare riguardo ai nutrienti sia le 
valli sia nelle acque dolci in entrata dal fiume Reno, allo scopo di poter applicare in continuo il 
modello gestionale volto a diminuire il carico di nutrienti) del macrobenthos allo scopo di 
evidenziare miglioramenti nei popolamenti bentonici che influiscono anche sull’ittiofauna ed alcune 
specie dell’avifauna. 
Tutti i dati saranno inseriti ed elaborati nel GIS creato con l’Azione A5 in modo da possedere una 
banca dati ecologica completa.
Nelle Valli di Comacchio sono disponibili alcune serie di dati che consentiranno un confronto ed 
aggiornamento con la situazione ex-ante. Il censimento dell’avifauna viene condotto annualmente 
dall’ISPRA, il quale ha incorporato l’ex. INFS (Istituto Nazionale della Fauna Selvatica) che in 
precedenza era incaricato di tale attività. Il Monitoraggio post-intervento, avverrà tramite visual 
census con conteggio diretto, e consentirà di avere un dettaglio dei siti su cui si è intervenuto e 
delle specie target. 
Dal punto di vista Floristico-vegetazionale e habitat del sito è disponibile la cartografia degli habitat 
aggiornata al 2007. Il monitoraggio post-intervento verrà realizzato tramite censimento diretto su 
campo, rilevando visivamente gli habitat  presenti durante la primavera-estate, il monitoraggio 
verrà eseguito durante una stagione vegetativa.
Per quanto riguarda l’Ittiofauna il monitoraggio verrà realizzato campionando con reti da posta, 
avendo come target le specie protette, di piccole dimensioni, si ipotizza l’uso di reti da posta (tipo 
nasse o bertovelli) attrezzate con reti di maglia di pochi mm idonea per le specie target. Questa 
tipologia di reti viene messa in opera e controllata dopo alcuni giorni, il pesce infatti non subisce 
danni all’interno della rete. Si prevedono due cicli di campionamento primavera 2013 e primavera 
2014.
Per quanto riguarda le acque esistono dati ex-ante, frutto di un protocollo di monitoraggio 
realizzato da ARPA, per cui fino al dicembre 2009 sono state realizzate misure con da barca con 
lettura sul campo dei seguenti parametri: trasparenza, ph, conducibilità, salinità con frequenza 
mensile fino a dicembre 2009 e ridotta a trimestrale dal 2010. Tali dati sono campionamenti 
istituzionali dell’ARPA, per il monitoraggio ex-post si chiederà una frequenza mensile chiedendo di 
monitorare anche i nutrienti.
L’impatto delle misure atte a migliorare la circolazione idraulico dovrebbe essere visibile anche 
dalla modifica di tali parametri. 
Dopo i lavori di miglioramento della circolazione idraulica verranno realizzate misure ad hoc sulle 
acque dolci in entrata nei bacini Vallivi e provenienti dal fiume Reno, la frequenza di tale misure è 
prevista quindicinale monitorando il contenuto dei nutrienti (azoto e fosforo) per individuare il 
momento migliore per derivare acqua con il minor contenuto possibile di nutrienti.
Per quanto riguarda il macrobenthos sono disponibili dati ex-ante per il 1996-2006 su 4 stazioni di 
campionamento, il campionamento del macrobenthos avviene una volta l’anno e verrà realizzato 
sulle medesime stazioni per poter avere un raffronto.
L’azione verrà realizzata in parte con il personale del Parco Delta del Po Emilia-Romagna e in 
parte con il supporto di Istituti di ricerca e/o Università, in quanto nell’organico del Parco non 
esistono figure professionali con le competenze richieste. Per l’affidamento dell’attività, in 
considerazione dell’importo in assistenza esterna, secondo quanto previsto dal Regolamento 
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interno del Parco e in attuazione a quanto previsto dalla normativa nazionale D.Lgs. n. 163/2006 
art. 125, sarà espletata una “gara ufficiosa” (richiesta di almeno cinque preventivi).
La suddivisione dei costi è:
E2 Valli di Comacchio: monitoraggio 
della qualità delle acque, 
dell'avifauna, erpetofauna, floristico-
vegetazionale e degli habitat, ed 
aggiornamento GIS 1.Personnel 

3.External 
assistance

Totale 
azione

1 Parco Delta Po E-R 5.000,00 70.000,00 75.000,00

L’azione prevede sette  sub-azioni:
1. Censimento Floristico-vegetazionale. Il monitoraggio verrà eseguito durante una stagione 

vegetativa (durante il secondo anno post-intervento nel 2014) ed ha un costo complessivo 
di assistenza esterna pari a € 8.000,00 IVA e oneri inclusi. La stima dei costi  è stata fatta 
sulla base di servizi analoghi svolti dal Parco Po Emilia-Romagna in monitoraggi  
precedenti.

2. Monitoraggio ittiofauna. Il monitoraggio si svolgerà per due cicli di campionamento 
primavera 2013 e primavera 2014. ed ha un costo complessivo di assistenza esterna pari a 
€ 10.000,00 IVA e oneri inclusi. La stima dei costi  è stata fatta sulla base di servizi 
analoghi svolti dal Parco Po Emilia-Romagna in monitoraggi  precedenti.

3. Monitoraggio acque. Il monitoraggio si svolgerà durante le due annualità conseguenti ai
lavori. Il monitoraggio è sui parametri di trasparenza, ph, conducibilità, salinità, questa 
attività è svolta da ARPA istituzionalmente con frequenza trimestrale. Il costo di assistenza 
esterna previsto è pari a € 10.000,00 in quanto, oltre alla attività istituzionale, viene 
richiesto una frequenza mensile e il monitoraggio anche dei  nutrienti. La stima dei costi è 
stata quantificata sulla base dell’impegno aggiuntivo richiesto.

4. Monitoraggio acque in entrata da fiume Reno. E’ un monitoraggio molto specifico durante il 
quale si svolgono misure ad hoc sulle acque dolci in entrata nei bacini vallivi provenienti dal 
fiume Reno. Il monitoraggio ha una frequenza quindicinnale per i due anni successivi ai 
lavori (2013-1014). Il costo di assistenza esterna previsto è pari a € 35.000,00 IVA e oneri 
inclusi. La stima del costo è stata quantificata sulla base dell’impegno richiesto ad un 
ricercatore/professionista per l’attività sia di monitoraggio su campo, con una frequenza di 2 
campionamenti/mesi, sia per l’attività di analisi da svolgersi presso laboratori con le 
necessarie attrezzature.  

5. Monitoraggio Macrobenthos. Il monitoraggio si svolgerà durante le due annualità 
conseguenti ai lavori su 4 stazioni di campionamento per due cicli di campionamento: 2013 
e 2014. Il costo di assistenza esterna è pari a € 12.000,00 IVA e oneri inclusi. La stima dei 
costi  è stata fatta sulla base di servizi analoghi svolti dal Parco Po Emilia-Romagna in 
monitoraggi  precedenti.

6. Censimento Avifaunistico. Il censimento si svolgerà durante le due stagioni riproduttive 
successive ai lavori (2013 e 2014). Il censimento dell’avifauna viene condotto annualmente 
dall’ISPRA, il quale ha incorporato l’ex. INFS (Istituto Nazionale della Fauna Selvatica), che  
svolge istituzionalmente questa attività. Il costo di assistenza esterna previsto è pari a € 
12.000,00 in quanto, oltre alla attività istituzionale, viene richiesto un dettaglio dei siti su cui 
si è intervenuto e delle specie target. La stima dei costi è stata quantificata sulla base 
dell’impegno aggiuntivo richiesto.

7. Aggiornamento GIS. Tutti i dati prevenienti dal monitoraggi di cui alla sb-azioni precedenti 
saranno inseriti ed elaborati nel GIS creato con l’Azione A5 in modo da possedere una 
banca dati ecologica completa. Il costo di assistenza esterna previsto è pari a € 13.000,00 
IVA e oneri inclusi. La stima dei costi  è stata fatta sulla base di servizi analoghi svolti dal 
Parco Po Emilia-Romagna in esperienze   precedenti.

Totale assistenza esterna quindi:
€8.000+ €10.000,00+ €10.000,00+ €35.000,00+€12.000,00 €12.000,00+ €13.000,00= €70.000,00
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Le spese di personale per l’intera azione è pari a € 5.000 ed è  stata stimata sull’impegno di: 10 
giornate/uomo tecnici; 10 giornate/uomo Cocco; dell’Ufficio pianificazione e programmazione; 21 
giornate/uomo personale amministrativo.

Tempistica: successivamente alle azioni C1, C2, C3, durante le due successive stagioni 
riproduttive.

Reasons why this action is necessary: le attività di monitoraggio e studio svolte dopo 
l’esecuzione degli interventi e la loro elaborazione tramite il Sistema Informativo Territoriale sono 
necessarie per valutare gli esiti degli interventi e forniranno i dati oggettivi utili alla gestione del 
SIC-ZPS ed alla redazione del Piano di Gestione.

Beneficiary responsible for implementation: Parco Delta del Po Emilia-Romagna.

Expected results (quantitative information when possible): analisi e valutazione dei risultati 
del progetto e acquisizione di dati utili all'elaborazione del programma di gestione ed alla 
conservazione degli habitat delle specie target. Report scientifici dei monitoraggi delle varie 
componenti.Aggiornamento del GIS con i dati di monitoraggio ex-post relativi ad acque, flora e 
vegetazione, abita, avifauna ed ittiofauna.

ACTION E7: Monitoraggio del progetto attraverso il Comitato Tecnico Scientifico

Description (what, how, where and when): per il monitoraggio tecnico scientifico del 
progetto verrà nominato uno specifico Comitato Tecnico Scientifico (CTS) in accordo tra i vari 
beneficiari. Sono previste 6 riunioni nel corso del progetto a seconda delle necessità. L'esame dei 
risultati delle varie azioni avverrà utilizzando i rapporti della direzione lavori ed utilizzando indicatori 
di controllo individuati secondo la tabella sottostante.

Azione Nome Indicatori di controllo Fonti di verifica

A1

Elaborazione e redazione Programma 
Operativo di Attuazione (POA)

Elaborazione del POA

Report contenente il 
Programma Operativo di 
Attuazione

A2

Elaborazione e sottoscrizione 
convenzione tra beneficiario 
coordinante ed associati Stesura della  convenzione 

Convenzione sottoscritta 
da beneficiario e tutti i 
partner

A3

Convenzione tra Parco delta Po Veneto 
e Vallicoltori privati

Stesura della  convenzione

Convenzione sottoscritta 
dal Parco Delta Po 
Veneto e Privati

A4

Valli di Comacchio: elaborazione di un 
GIS contenente gli interventi effettuati e 
i dati pregressi. Migliore gestione dei dati

Sistema GIS delle Valli di 
Comacchio.

A5

Redazione ed approvazione del Piano 
di Gestione del SIC/ZPS Valli di 
Comacchio Rispetto della procedura 

Atti di approvazione del 
PdG delle Valli di 
Comacchio

A6

Valli di Comacchio: progetti esecutivi 
degli interventi delle Azioni C1, C2 e 
C3.. Qualità del progetto

Progetti esecutivi e 
contratti di assegnazione 
dei lavori

A7

Sacca di Scardovari: progetti esecutivi 
degli interventi dell’azione C5

Qualità del progetto

Progetti esecutivi e 
contratti di assegnazione 
dei lavori

A8

Delta Po Veneto: progetti esecutivi 
degli interventi dell’azione C4.

Qualità del progetto

Progetti esecutivi e 
contratti di assegnazione 
dei lavori

A9

Progetto esecutivo per gli interventi 
previsti nelle azioni C6 e C7

Qualità del progetto

Progetti esecutivi e 
contratti di assegnazione 
dei lavori

C1

Valli di Comacchio: miglioramento della 
circolazione idraulica dei bacini 
principali creazione di nuovi siti di 

Miglioramento dello stato di 
conservazione dell’habitat, ha di 
superficie nuova per la nidificazione 

Visita sui luoghi 
d’intervento

C1e/10
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nidificazione di specie target di uccelli. delle specie target, incremento della 
nidificazione delle specie target

C2

Valli di Comacchio: ripristino di un 
dosso storico per la nidificazione di 
specie target di uccelli

ha di superficie nuova per la 
nidificazione delle specie target, 
incremento della nidificazione delle 
specie target

Visita sui luoghi 
d’intervento

C3

Valli di Comacchio: ripristino 
dell'officiosità idraulica di Valle Zavelea 
e del prato Barenicolo

Miglioramento dello stato di 
conservazione dell’habitat

Visita sui luoghi 
d’intervento

C4

Delta del Po Veneto: conservazione di 
valli salmastre e habitat connessi

Miglioramento dello stato di 
conservazione dell’habitat, ha di 
superficie nuova per la nidificazione 
delle specie target, incremento della 
nidificazione delle specie target

Visita sui luoghi 
d’intervento

C5

Sacca di Scardovari: miglioramento 
della circolazione idraulica creazione e 
ripristino di nuovi siti di nidificazione di 
specie  target di uccelli.

Miglioramento dello stato di 
conservazione dell’habitat, ha di 
superficie nuova per la nidificazione 
delle specie target, incremento della 
nidificazione delle specie target

Visita sui luoghi 
d’intervento

C6

Ripristino e creazione di nuovi habitat 
per la riproduzione di Emys orbicularis
e Pelobates fuscus insubricus in Bosco 
Nordio e Cà Mello.

Incremento della riproduzione delle 
specie target

Visita sui luoghi 
d’intervento

C7

Realizzazione di nuovi siti di 
nidificazione per specie di Sternidae e 
Alcedo atthis a Cà Mello

Incremento della riproduzione delle 
specie target

Visita sui luoghi 
d’intervento

D1
Elaborazione pagine web

Qualità e completezza delle 
informazioni

Pagine pubblicate in rete

D2

Installazione di pannelli informativi

Qualità dei materiali e completezza 
delle informazioni,n. pannelli 
installati e copertura dell’area di 
progetto.

Visita sui luoghi  installati.

D3

Divulgazione sui Mass Media, 
educational tour e archivio 
documentaristico

N. comunicati stampa, n. giornalisti 
che partecipano all’Ed.Tour, n. foto 
raccolte nell’archivio 
documentaristico. 

Pubblicazione articoli, 
Archivio 
documentarristico

D4

Realizzazione e allestimento di 
strutture per la fruizione turistica e 
didattica Qualità del servizio offerto 

Visita sui luoghi 
d’intervento

D5
Attività di educazione ambientale N. studenti coinvolti, qualità dei kit 

didattici.

Risultati attività didattiche 
e realizzazione Kit 
Didattici

D6

Realizzazione di materiale multimediale 
ed opuscoli

Qualità dei materiali e completezza 
delle informazioni, 
qualità del filmato. N. partecipanti al 
seminario.

Pubblicazione dei 
materiali (opuscoli e 
brochure) e del filmato. 
Partecipazione al 
seminario.

D7

Allestimento e apertura alla fruizione 
didattica-naturalistica di due ambienti 
vallivi del Parco del Delta del Po 
Veneto Qualità del servizio offerto 

Visita sui luoghi 
d’intervento

D8

Incremento della sensibilità delle 
comunità locali alla conservazione dei 
siti della Rete Natura2000 N. stakeholders 

Report dei risultati

D9
Pubblicazione tecnica e divulgativa sui 
risultati

Qualità dei materiali e completezza 
delle informazioni.

Pubblicazione dei prodotti

D10
Workshop finale divulgativo del 
progetto N. partecipanti

Partecipazione al 
workshop.

E1

Direzione del progetto da parte del 
Parco Regionale del Delta del Po 
dell'Emilia-Romagna

Rispetto del Cronoprogramma e 
delle Common Provission 

Rapporti inviati alla 
commissione

E2 Valli di Comacchio: monitoraggio della Qualità dei dati Report  dei monitoraggi e 
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qualità delle acque, dell'avifauna, 
ittiofauna, floristico-vegetazionale e 
degli habitat, ed aggiornamento GIS

aggiornamento del GIS

E3
Delta del Po: monitoraggio di due valli 
salmastre e habitat connessi Qualità dei dati

Report  dei monitoraggi

E4

Sacca di Scardovari: monitoraggio 
della qualità delle acque e delle specie 
target di uccelli. Qualità dei dati

Report  dei monitoraggi

E5

Monitoraggio di  Emys orbicularis e 
Pelobates fuscus insubricus* ed altri 
anfibi in Bosco Nordio e Cà Mello Qualità dei dati

Report  dei monitoraggi

E6
Monitoraggio di specie di Sternidae e 
Alcedo atthis Qualità dei dati

Report  dei monitoraggi

E7
After-LIFE Conservation Plan

Qualità e completezza delle 
informazioni 

Documento After Life

Il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) del progetto è stato previsto per avere un controllo esterno, 
che possa fornire un giudizio sulla qualità e sui risultati delle azioni, in modo simile a quanto 
avviene per i CTS dei Parchi. Si tratta in questo caso un monitoraggio di progetto, in cui i membri 
del CTS, con qualifiche e/o esperienze attinenti agli obiettivi progettuali, forniranno un giudizio sui 
risultati sia utilizzando i materiali elencati nel formulario di candidatura sia con visite sui luoghi di 
intervento.
I siti Natura 2000 sono in gestione ai due Parchi, tuttavia la nomina dei membri del CTS avverrà in 
accordo tra i vari beneficiari e i verbali del CTS verranno distribuiti a tutti i partner di progetto.
La suddivisione dei costi è:
E7: Monitoraggio del progetto 
attraverso il Comitato Tecnico 
Scientifico 1.Personnel 

3.External 
assistance

Totale azione

1.Parco Delta Po E-R 2.000,00
3.000,00

2. Parco Po Delta del Po Veneto  2.000,000 
Totale 4.000,00 3.000,00 7.000,00

Il costo di assistenza esterna prevede un gettone  di presenza ai componenti del CTS comprensivo 
del rimborso spese per 6 riunioni incluse le spese di trasferta per le visite sui luoghi d’intervento 
come da tabella inserta nel Formulario di Candidatura.  E’ stato stimato nel seguente modo: € 
100/gettone X 5 componenti X 6 riunioni= € 3.000,00.
Il costo del personale 
Le spese di personale per l’intera azione è stata stimata dai beneficiari in funzione dei diversi costi 
e competenze  del proprio personale:
1. 1.Parco Delta Po E-
R

6  giornate/uomo direttore 
1,5 giornate/uomo personale amministrativo (C1, D1)

2.000,00

2 Parco Po Veneto
6  giornate/uomo direttore 
0.5 giornate/uomo segreteria

2..000,00

Tempi: ll comitato sarà nominato successivamente alla stipula della convenzione e fino al termine 
del progetto.

Reasons why this action is necessary: l’attività di monitoraggio tecnico scientifico del 
progetto è necessaria per garantire la corretta esecuzione del progetto e il rispetto degli obiettivi e 
delle finalità dello stesso.

Beneficiary responsible for implementation: Parco Regionale Delta del Po dell’Emilia-
Romagna.

Expected results (quantitative information when possible): approvazione dei verbali degli 
incontri, previsti in numero minimo di 6,  e validazione tecnico-scientifica del progetto.



67

Azione

Sviluppo

E7:Monitoraggio del 
progetto attraverso 
comitato tecnico 
scientifico

1.Person
.

2. Travel 
subs.

3. 
External 
assistan
ce.

4.a 
Infrastr

4.bEquip
ment

4.cProtot
ype

5.Purcha
se 

6. Cons. 7. Other 
costs

Totali 
partner 
ed Azione

Modalità di 
realizzazione

La nomina dei componenti avviene in accordo con tra i partner. I componenti del CTS vengono convocati per un minimo di 6 riunioni, in ogni 
occasione viene fornito il materiale (Fonti di verifica) della tabella soprastante e la tabella stessa.
Al CTS del progetto verrà inoltre richiesta la convalida dei TEMI e MESSAGGI COMUNI da sviluppare nelle varie azioni di comunicazione e 
concordati nell’azione E1.
Le riunioni verranno convocate alternativamente nelle sedi dei due Parchi.
Il calendario previsto per le riunioni segue quello previsto nell’azione E1 “Calendario previsionale incontri per la direzione del progetto.” 
Convocando il CTS dopo tali riunioni in modo tale da avere a disposizioni i materiali previsti come fonti id verifica. Alle riunioni del CTS partecipa 
anche il Diretto Generale di progetto.

Parco Delta Po E-
R Resp.  
principale

Come responsabile 
principale convoca le 
riunioni. Provvede al 
pagamento dei gettoni 
di presenza.

2.000 3.000 5.000

Parco Delta Po 
Veneto

Provvede alla 
distribuione dei verbali 
del CTS a tutti i partner 
di progetto

2.000 2.000

Totale 4.000 3.000 7.000
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ACTION E8: After-LIFE Conservation Plan

Description (what, how, where and when):  Il  Parco Regionale Delta del Po E-R in raccordo 
con tutti I beneficiari di progetto avrà cura di redarre l’After-Life conservation plan.
Tempistica: inizio al terzo trimestre dell’ultimo anno di progetto, termine alla fine del progetto. 

Reasons why this action is necessary: come descritto nelle linee guida è attività 
obbligatoria.

Beneficiary responsible for implementation: Parco Regionale Delta del Po Emilia-Romagna

Expected results (quantitative information when possible): Relazione finale con specifico 
capitolo contenente l’After-Life conservation plan.

ACTION E9: Audit indipendente

Description (what, how, where and when):  l'audit indipendente della rendicontazione finale 
sarà affidato ad una specifica professionalità iscritta all’Albo dei Revisori dei Conti che si avvarrà 
anche della collaborazione del gruppo di direzione per verificare il rispetto delle norme contabili 
vigenti, nonché la conformità della spesa alle Disposizioni del Programma Life.
La tariffa del revisore contabile può essere desunta da quella del dottore commercialista e 
calcolata dal tariffario redatto dalla Commissione del Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti. Il compenso per il progetto è stato calcolato considerando i massimali indicati dal 
tariffario, escludendo qualsiasi rincaro applicabile.
Dal tariffario nazionale si desume che per l’attività di audit, l’onorario è commisurato all’ammontare 
del cofinanziamento del progetto e viene determinato in relazione alla fascia di appartenenza in 
Euro 1.239,50 annuali.
Al revisore spettano anche i rimborsi delle specie di viaggio e soggiorno e l’indennità per l’assenza 
dallo studio, per la formazione del fascicolo e la rubricazione, per la predisposizione dei documenti 
e la domiciliazione della pratica, calcolate per semplicità in maniera forfetaria nella misura del 30% 
sul compenso.
Secondo tali criteri il compenso totale del revisore risulta essere:

Attività
Onorario per unità 
(Euro) N. unità

Onorario totale (Euro arrotondato per 
difetto alla centinaia)

Controlli finanziari
3.098,74 1 controlli 3.099

Rimborsi e indennità 931
Totale 4.030
Tempistica: alla fine del progetto  in quanto si tratta di un unico audit al report finanziario.

Reasons why this action is necessary:   l’audit indipendente è attività obbligatoria    

Beneficiary responsible for implementation: Parco Regionale Delta del Po E-R

Expected results (quantitative information when possible): corretta esecuzione delle 
procedure tecnico-amministrative e rispetto delle Common Provinsion del  LIFE.

ACTION E11: Networking

Description (what, how, where and when):  Partecipazione di uno/due membri del progetto a due 
edizioni delle Greenweek, che si terranno a Bruxel durante il periodo di durata del progetto.

Reasons why this action is necessary:   azione specificatamente richiesta durante la fase 
valutazione e revisione del progetto.

         Beneficiary responsible for implementation:  Parco Regionale Delta del Po E-R

Expected results (quantitative information when possible): partecipazione e due edizioni delle
Greenweek, che si terranno a Bruxel durante il periodo di durata del progetto.
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PARCO DELTA PO VENETO

Impegni di spesa

Il Parco è responsabile per l’esecuzione di 15 azioni (A2, A3, A8, C4, C5, D1, D2, D3, D5, 
D7, D8, E1, E3, E4, E7), per le quali è previsto un budget di €309.800. Il Parco contribuirà 
economicamente per complessivi € 151.000.

Deliverable e milestones

Si evidenzia che copia dei deliverable deve essere consegnata in tempo utile al 
Beneficiario coordinante, il Parco Regionale Delta del Po Emilia-Romagna, in modo tale 
che possano essere allegati ai rapporti di progetto per la Commissione. Ugualmente le 
milestones devono essere segnalate in tempo utile al Beneficiario coordinante, il Parco 
Regionale Delta del Po Emilia-Romagna in modo che ne possa dare notizia e/o 
segnalarne il raggiungimento alla Commissione.

Azione Nome del deliverable Scadenza
A2 Convenzione sottoscritta da beneficiario e tutti i partner 31/12/2010
A3 Convenzione sottoscritta dal Parco Delta Po Veneto e Privati 31/12/2010
A8 Progetti esecutivi interventi C4 30/09/2011
D5 Kit Didattici 31/03/2012
D8 Report dei risultati coinvolgimento stakholders 30/09/2013
D3 Rassegna stampa, Archivio documentaristico 31/07/2014
E3 Report  dei monitoraggi Delta del Po 31/07/2014
E4 Report  dei monitoraggi Sacca di Scardovari 31/07/2014
E7 Verbali CTS 31/07/2014

Azione Nome della Milestone Scadenza
D1 Visibilità delle pagine web 31/03/2011
C5 Completamento dei lavori in Sacca di Scardovari 31/12/2012
C4 Completamento dei lavori in Valle Bagliona e Ca’ Pisani 31/03/2013
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              Costo azioni per voce di spesa e cronoprogramma solo del Parco Delta Po Veneto

Responsabile/i Nome azione 1.Person.
2. Travel 
subs.

3. External 
assistance

4.a 
Infrastr.

4.bEquipment4.cPrototype5.Purchase 6. Cons.
7. Other 
costs

Tot.
Parco V.

Tot.
Azione

Parco Delta Po E-R, Parco 
Delta Po Veneto,  Cons. 
Bonifica Delta Po, Veneto 
Agricoltura, WWF

A2
Elaborazione e sottoscrizione convenzione tra beneficiario 
coordinante ed associati

500 0 0 0 0 0 0 0 0 500  3.905 

Parco Delta Po Veneto A3 Convenzione tra Parco delta Po Veneto e Vallicoltori privati 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000  2.000 
Parco Delta Po Veneto, Cons. 
Bonifica Delta Po

A8 Delta Po Veneto: progetti esecutivi degli interventi dell’azione C4 8.000 0 6.000 0 0 0 0 0 0 14.000  14.000 

Consorzio di Bonifica Delta Po, 
Parco Delta Po Veneto

C4
Delta del Po Veneto: conservazione di valli salmastre e habitat 
connessi

11.000 0 116.000 0 0 0 0 0 0 127.000
185.048 

Cons. Bonifica Delta Po, Parco 
Delta Po Veneto, WWF

C5
Sacca di Scardovari: miglioramento della circolazione idraulica 
creazione e ripristino di nuovi siti di nidificazione di specie target di 
uccelli.

2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000
691.720 

Parco Delta Po E-R, Parco 
Delta Po Veneto,  Cons. 
Bonifica Delta Po, Veneto 
Agricoltura, WWF

D1 Elaborazione pagine web 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000  18.000 

Parco Delta Po E-R, Parco 
Delta Po Veneto, Veneto 
Agricoltura

D2 Installazione di pannelli informativi 2.000 0 6.000 0 0 0 0 0 0 8.000  18.000 

Parco Delta Po E-R, Parco 
Delta Po Veneto, WWF

D3
Divulgazione sui Mass Media, educational tour e archivio 
documentaristico

8.000 0 0 0 0 0 0 0 0 8.000  28.500 

Parco Delta Po E-R, Parco 
Delta Po Veneto, Veneto 
Agricoltura, WWF

D5 Attività di educazione ambientale 7.500 0 14.500 0 0 0 0 0 0 22.000
105.000 

Parco Delta Po Veneto D7 Allestimento e apertura alla fruizione didattica-naturalistica di due 
ambienti vallivi del Parco del Delta del Po Veneto 11.000 0 40.300 0 0 0 0 0 0 51.300  51.300 

Parco Delta Po E-R, Parco 
Delta Po Veneto, WWF

D8
Incremento sensibilità comunità locali alla conservazione dei siti Rete 
Natura2000

7.000 0 15.000 0 0 0 0 0 0 22.000  50.000 

Parco Delta Po E-R, Parco 
Delta Po Veneto,  Cons. 
Bonifica Delta Po, Veneto 
Agricoltura, WWF

E1
Direzione del progetto del Parco Regionale del Delta del Po 
dell'Emilia-Romagna

9.000 0 0 0 0 0 0 0 0 9.000
192.048 

Parco Delta Po Veneto E3 Delta del Po: monitoraggio di due valli salmastre e habitat connessi 5.000 0 30.000 0 0 0 0 0 0 35.000  35.000 
Cons. Bonifica Delta Po, Parco 
Delta Po Veneto, WWF

E4
Sacca di Scardovari: monitoraggio qualità delle acque e specie target 
di uccelli.

5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000
133.716 

Parco Delta Po E-R, Parco 
Delta Po Veneto

E7 Monitoraggio del progetto attraverso comitato tecnico scientifico 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000  7.000 

TOTALE 82.000 0 227.800 0 0 0 0 0 0 309.800

Anno 2010 2011 2012 2013 2014
Azione Set.. IV I II III IV I II III IV I II III IV I II Lug.
A2 Elaborazione e sottoscrizione convenzione tra beneficiario coordinante ed associati X X X
A3 Convenzione tra Parco delta Po Veneto e Vallicoltori privati X X
A8 Delta Po Veneto: progetti esecutivi degli interventi dell’azione C4. X X X
C4 Delta del Po Veneto: conservazione di valli salmastre e habitat connessi X X X X X X
C5 Sacca di Scardovari: miglioramento circolazione idraulica creazione e ripristino di nuovi siti di nidificazione di speci target di uccelli X X X X X X X X
D1 Elaborazione pagine web X X X X X X X X X X X X X X X X
D2 Installazione di pannelli informativi X X X X X
D3 Divulgazione sui Mass Media, educational tour e archivio documentaristico X X X X X X X X X X X X X X X
D5 Attività di educazione ambientale X X X X X X X X X X
D7 Allestimento e apertura alla fruizione didattica-naturalistica di due ambienti vallivi del Parco del Delta del Po Veneto X X X X X X X X X X X X X
D8 Incremento sensibilità delle comunità locali a conservazione dei siti della Rete Natura2K X X X X X X X X
E1 Direzione progetto da parte del Parco Regionale del Delta del Po dell'Emilia-Romagna X X X X X X X X X X X X X X X X X
E3 Delta del Po: monitoraggio di due valli salmastre e habitat connessi X X X X X X X X
E4 Sacca di Scardovari: monitoraggio qualità delle acque e delle specie target di uccelli X X X X X X X X
E7 Monitoraggio del progetto attraverso il Comitato Tecnico Scientifico X X X X X X X X X X X X X X X
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Descrizione delle azioni

Si descrivono in questo capitolo le 15 azioni in cui il Parco Delta Po Veneto è responsabile 
principale o co-responsabile. Nella tabella sottostante sono elencate le sole azioni in cui oltre al 
Parco Delta Po Veneto sono presenti altri partner con i quali è necessario il coordinamento, il 
responsabile principale è elencato per primo. Nella successiva descrizione di tali azioni viene 
quindi riportato anche un dettaglio di sviluppo con i compiti, ruoli e costi suddivisi per ogni 
beneficiario.

Sommario delle azioni in cui oltre al Parco Delta Po Veneto sono presenti altri beneficiari con cui è 
necessario il coordinamento.

Responsabile/i Nome azione

Parco Delta Po Emilia-Romagna, Parco 
Delta Po Veneto,  Consorzio di Bonifica 
Delta del Po, Veneto Agricoltura, WWF

A2
Elaborazione e sottoscrizione convenzione tra 
beneficiario coordinante ed associati

Parco Delta Po Veneto, Consorzio di 
Bonifica Delta Po

A8
Delta Po Veneto: progetti esecutivi degli 
interventi dell’azione C4

Parco Delta Po Veneto, Consorzio di 
Bonifica Delta Po 

C4
Delta del Po Veneto: conservazione di valli 
salmastre e habitat connessi

Consorzio di Bonifica Delta Po, Parco 
Delta Po Veneto, WWF

C5

Sacca di Scardovari: miglioramento della 
circolazione idraulica creazione e ripristino di 
nuovi siti di nidificazione di specie target di 
uccelli.Parco Delta Po Emilia-Romagna, Parco 

Delta Po Veneto,  Consorzio di Bonifica 
Delta del Po, Veneto Agricoltura, WWF

D1 Elaborazione pagine web

Parco Delta Po Emilia-Romagna, Parco 
Delta Po Veneto, Veneto Agricoltura

D2 Installazione di pannelli informativi

Parco Delta Po Emilia-Romagna, Parco 
Delta Po Veneto, WWF

D3
Divulgazione sui Mass Media, educational tour e 
archivio documentaristico

Parco Delta Po Emilia-Romagna, Parco 
Delta Po Veneto, Veneto Agricoltura, WWF

D5 Attività di educazione ambientale

Parco Delta Po Emilia-Romagna, Parco 
Delta Po Veneto, WWF

D8
Incremento sensibilità comunità locali alla 
conservazione dei siti Rete Natura2000

Parco Delta Po Emilia-Romagna, Parco 
Delta Po Veneto,  Consorzio di Bonifica 
Delta del Po, Veneto Agricoltura, WWF

E1
Direzione del progetto del Parco Regionale del 
Delta del Po dell'Emilia-Romagna

Cons. Bonifica Delta Po, Parco Delta Po 
Veneto, WWF

E4 Sacca di Scardovari: monitoraggio della qualità 
delle acque e delle specie target di uccelli.

Parco Delta Po Emilia-Romagna, Parco 
Delta Po Veneto

E7
Monitoraggio del progetto attraverso comitato 
tecnico scientifico

ACTION A2: Elaborazione e sottoscrizione convenzione tra beneficiario coordinante 
ed associati

Description (what, how, where and when): Il beneficiario coordinante, in quanto 
responsabile del contributo comunuitario, elabora una convenzione che riporterà i ruoli, gli obblighi, 
le competenze e le modalità di trasferimento delle risorse economiche del progetto ai beneficiari 
associati. La convenzione descrive la partecipazione tecnica e finanziaria dei beneficiari al 
progetto. La convenzione sarà sottoscritta da tutti, in modo che i passaggi finanziari tra il 



72

beneficiario coordinante e i beneficiari associati siano ratificati attraverso un atto con validità 
giuridica: la convenzione. L’attività è svolta con l’impiego del personale amministrativo e 
direzionale di tutti i beneficiari.
Tempistica: dal  secondo al quarto mese del progetto.

Reasons why this action is necessary: la sottoscrizione di una convenzione tra beneficiario 
coordinante ed associato è attività obbligatoria in accordo con l’articolo 4.8 delle Common 
Provision. Il beneficiario coordinante è il soggetto preposto alla distribuzione dei contributi 
finanziari comunitari ai beneficiari associati, pertanto la convenzione, stabilendo i ruoli e gli 
impegni, evita contenziosi e conflitti di competenze.

Beneficiary responsible for implementation: Parco Regionale del Delta del Po dell’Emilia-
Romagna responsabile principale, Ente Parco Delta del Po Veneto, Veneto Agricoltura, Consorzio 
di Bonifica Delta Po Adige, WWF.

Expected results (quantitative information when possible): sottoscrizione della Convenzione 
da parte degli organi giuridici amministrativi competenti del beneficiario coordinante e dei 
beneficiari associati.
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Azione

Sviluppo

A2 Elaborazione e 
sottoscrizione 
convenzione tra 
beneficiario 
coordinante ed 
associati

1.Person
.

2. 
Travel 
subs.

3. External 
assistance.

4.a 
Infrastr

4.bEquipment 4.cPrototype 5.Purchase 6. 
Cons.

7. Other 
costs

Totali 
partne
r ed 
Azione

Modalità di 
realizzazione

L’azione si può scorporare nei seguenti 4 punti 1) Elaborazione convenzione; 2) Presentazione e discussione con i partner di progetto 3) 
Formulazione atti amministrativi per l’approvazione; 4) Approvazione e sottoscrizione convenzione. In sede di riunioni di presentazione di bozza 
del POA si è convenuto di sottoscrivere convenzioni bilaterali tra Beneficiario responsabile e singoli beneficiari associati, invece che con una 
sola convenzione sottoscritta da tutti.

Parco Delta Po 
E-R Resp.  
principale

Punti 1, 2, 3, 4
Convoca riunioni per 
la presentazione e 
discussione.

 2.000  2.000

Parco Delta Po 
Veneto

Punti 3, 4 500 500

Consorzio di 
Bonifica Delta 
del Po

Punti 3, 4 405 405

Veneto 
Agricoltura

Punti 3, 4 500 500

WWF Punti 3, 4 500 500
Totale 3.905 3.905
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ACTION A3: Elaborazione e sottoscrizione di una convenzione tra Parco delta Po 
Veneto e Vallicoltori privati

Description (what, how, where and when):L’Ente Parco Delta del Po Veneto, è il gestore del 
SIC IT3270017, “Delta del Po: tratto terminale e delta Veneto” e della ZPS IT3270023, “Delta del 
Po“, i bacini vallivi coprono circa un terzo della superficie e sono di proprietà privata, in questi 
l’attività produttiva prevalente è la vallicoltura estensiva. Con questa azione il Parco Delta del Po 
Veneto elaborerà una convenzione assieme ai proprietari dei due bacini vallivi denominati Valle 
Bagliona e Valle Cà Pisani per realizzare le attività previste nelle azioni C4, D7 ed E3. La 
convenzione, definita di concerto con i proprietari, stabilisce  i ruoli, gli obblighi, le competenze fra 
le parti con la finalità di consentire gli interventi previsti nelle citate azioni che permetteranno la 
conservazione degli ambienti, la fruizione ed il miglioramento produttivo, dimostrando che la 
salvaguardia degli ecosistemi può procedere di pari passo con la crescita economica locale. 
L’attività è svolta con l’impiego del personale amministrativo e direzionale dell’Ente Parco Delta del 
Po Veneto. Prevede lo svolgimento di incontri con i soggetti interessati e la redazione dei contenuti 
del documento. L’azione è sostenuta da una manifestazione d’interesse espressa da 
Confagricoltura di Rovigo al cui interno comprende l’Associazione dei Vallicoltori Veneti (Scheda 
A8-3), ed in particolare da analogo sostegno dei due proprietari dei bacini vallivi interessati dalle 
azioni progettuali e denominati Valle Bagliona e Valle Cà Pisani (Schede A8-4 e A8-5).
Tempistica: entro tre mesi dall’inizio del progetto.

Reasons why this action is necessary: da un punto di vista giuridico la convenzione stabilendo i 
ruoli e gli impegni, evita contenziosi e conflitti di competenze in fase di esecuzione delle attività di 
progetto delle azioni C6, D7 ed E3. La convenzione rappresenta inoltre un enorme valore 
dimostrativo in quanto costituisce un primo esempio locale di accordo pubblico/privato per la 
gestione sinergica di un sito Natura 2000 a testimonianza del fatto che le attività produttive, svolte 
da imprese private nei siti Natura 2000, non solo non ostacolano la tutela di specie ed habitat 
protetti ma possono contribuire alla loro buona conservazione e sviluppo. Questa azione 
rappresenta quindi il primo passo verso il coinvolgimento di tutti i proprietari privati di bacini vallivi 
del delta Veneto e per questo ha un alto valore dimostrativo.

Beneficiary responsible for implementation: Ente Parco Delta del Po Veneto

Expected results (quantitative information when possible): sottoscrizione della Convenzione 
da parte degli organi giuridici amministrativi competenti dell’Ente Parco Delta del Po Veneto e dei 
proprietari dei due bacini vallivi denominati Valle Bagliona e Valle Cà Pisani

ACTION A8: Delta Po Veneto: progetti esecutivi degli interventi dell’azione C4.

Description (what, how, where and when): Saranno elaborati i progetti esecutivi degli 
interventi previsti all’azione C4, comprese relazioni specifiche, computi e tavole con i disegni 
tecnici di dettaglio. Questa azione prevede anche la necessaria istruttoria per l’indizione della gara 
per l’affidamento dei lavori e la successiva assegnazione dei lavori secondo quanto disposto dal 
Regolamento interno del Parco e dalla normativa nazionale D.Lgs. n. 163/2006. 
La progettazione di una parte delle attività previste all’azione C4 (nei siti Valle Bagliona e Valle Cà 
Pisani) di cui è responsabile il Parco Delta Po Veneto, verrà svolta in parte con proprio personale 
ed in parte in assistenza esterna. La ditta o il professionista lavorerà in equipe con il personale del 
Parco. Per l’affidamento dell’attività di progettazione si procederà secondo quanto previsto dal 
Regolamento interno del Parco e in attuazione a quanto previsto dalla normativa nazionale D.Lgs. 
n. 163/2006 art. 125, che, considerato l’importo, prevede la possibilità di affidare un incarico diretto 
a una ditta o professionista qualificato con comprovata esperienza nel settore.
La progettazione da parte del Consorzio di Bonifica Delta Po Adige su la restante parte delle 
attività previste all’azione C4 (opere di manutenzione su idrovore e chiaviche) verrà redatta dal 
personale interno, come anche i rilievi batimetrici.
L’azione prevede un costo complessivo di 14.000€, di cui 6.000 di personale e 8.000 in assistenza 
esterna.
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La progettazione degli interventi in Valle Bagliona e Valle Ca’ Pisani verrà svolta in parte con 
proprio personale ed in parte in assistenza esterna. 
Il personale coinvolto è sia tecnico sia amministrativo in particolare per la parte tecnica saranno 
occupate tre figure dell’Ufficio tecnico, pianificazione e programmazione: il responsabile, il tecnico 
e geometra per un totale di più di 20 giornate/uomo. Il personale amministrativo coinvolto 
nell’istruttoria della gara comprende due figure: dirigente (direttore) e segreteria amministrativa per 
un totale di 18 giornate/uomo. 
La quota di assistenza esterna prevede il coinvolgimento di una figura con un alta qualifica 
professionale che supporterà il personale coinvolto nella progettazione per l’elaborazione grafica 
(tavole e disegni tecnici) e per fornire le indicazioni necessarie alla progettazione naturalista dei 
dossi, per un totale di 20 giornate/uomo ad un costo giornaliero di 280€, iva, oneri e spese di 
trasferta incluse. Questa professionalità e le attrezzature necessarie non sono presenti all’interno 
del Parco. 
In questa azione è stata descritta anche la parte di progettazione da parte del Consorzio di 
Bonifica Delta Po Adige su la restante parte delle attività previste all’azione C4 (opere di 
manutenzione su idrovore e chiaviche), che prevedeva il coinvolgimento “del personale interno, 
come anche i rilievi batimetrici.”. Erroneamente questa attività non è stata quantificata, ma si 
prevede comunque la sua realizzazione a carico del personale del Consorzio di Bonifica. 

Tempistica: entro il primo anno di progetto.

Reasons why this action is necessary: La progettazione esecutiva ed i rilievi sono  
necessari per la precisa individuazione e quantificazione degli interventi da realizzare con l’azione 
C4 alcuni di questi necessitano anche di iter autorizzativo.  

Beneficiary responsible for implementation: Ente Parco Delta del Po Veneto responsabile 
principale, Consorzio di Bonifica Delta Po Adige.

Expected results (quantitative information when possible): Progetti esecutivi degli interventi 
previsti all’azione C4, contratto di affidamento lavori dell’ azione C4. 
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Azione

Sviluppo

A8 Delta Po 
Veneto: progetti 
esecutivi degli interventi 
dell’azione C4

1.Pers
on.

2. 
Travel 
subs.

3. External 
assistance.

4.a 
Infrastr

4.bEquip
ment

4.cProto
type

5.Purch
ase 

6. 
Cons.

7. Other 
costs

Totali 
partner 
ed 
Azione

Modalità di 
realizzazione

Questa azione prevede la progettazione una parte di progettazione ingegneristica ed ecologica, all’interno delle valli la 
progettazione sia ingegneristica sia ecologica, dossi, è a cura del Parco Delta Po Veneto, mentre al Consorzio di Bonifica 
spetta la parte relativa alle opere di manutenzione su idrovere e chiaviche e rilievi batimetrici.
Questa azione prevede anche la parte amministrativa per l’indizione della gara per l’affidamento ed assegnazione dei lavori 
dell’azione C4 secondo normativa nazionale D.Lgs. n. 163/2006 e Regolamento interno del Parco.

Parco Delta Po 
Veneto

Come Responsabile
Principale promuove il 
coordinamento e richiede 
la parte di progettazione 
del Consorzio di Bonifica 
Delta Po Veneto.

8.000 6.000 14.000

Consorzio di 
Bonifica Delta del 
Po

Nel formulario di 
candidatura approvato la 
descrizione dell’azione 
A8 riporta anche la parte 
di progettazione da parte 
del Consorzio di Bonifica 
Delta del Po per le 
specifiche opere di 
manutenzione su idrovore 
e chiaviche previste 
nell’azione C4. 
Erroneamente questa 
attività non è stata 
quantificata, ma è 
comunque prevista la sua 
realizzazione a carico del 
personale del Consorzio.

Totale 8.00
0

  6.000 14.000
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ACTION C4: Delta del Po Veneto: conservazione di valli salmastre e habitat
connessi

Description (what, how, where and when): questa azione viene svolta nel SIC IT3270017 e 
ZPS IT3270023. Gli interventi riguardano due specifici bacini vallivi denominati rispettivamente 
Valle Bagliona e Cà Pisani. In Valle Bagliona è prevista la sostituzione di uno dei sifoni di carico 
delle acque dolci e l’escavo del canale sublagunare interno di ridistribuzione delle acque dolci. In 
Valle Cà Pisani verrà invece riescavato il canale che porta acqua marina al lago di valle 
denominato Fòndon e con il materiale di riporto si realizzeranno alcuni dossi per la nidificazione di 
specie target di uccelli. Tali interventi saranno eseguiti dal Parco Delta Po Veneto. 
Inoltre, sotto la responsabilità del Consorzio di Bonifica, saranno eseguite opere di manutenzione 
specifiche sull’idrovora Bagliona e sulle chiaviche Bagliona e Baglioncina che prevedono: la 
manutenzione dei manufatti, l’ammodernamento funzionale e tecnologico dell’impiantistica di 
servizio degli impianti ed in particolare la manutenzione delle opere elettromeccaniche, mediante 
aggiornamento dei quadri elettrici e di plc, che permettono il funzionamento in automatico degli 
impianti; paratoie automatiche, revisione e manutenzione per ammodernarne l’operosità in base 
alle condizioni operative; ammodernamento delle pompe, mediante l’inserimento di “inverter” sulle 
pompe stesse, per allineare in modo automatico il funzionamento dell’impianto alla portata dei 
flussi in arrivo. Tali interventi di manutenzione verranno condotti dal Consorzio di Bonifica Delta Po 
Adige con personale interno  e con l’assistenza di ditte esterne che forniranno i materiali. 
I lavori descritti sono localizzati nella mappa Azioni C4.
Il dosso verrà annualmente controllato per mantenere una vegetazione idonea alla nidificazione 
delle specie target di uccelli, in caso di colonizzazione di vegetazione non idonea si procederà allo 
sfalcio.
La responsabilità dell’azione è del Parco Po Veneto e del Consorzio di Bonifica secondo la 
seguente suddivisione dei costi:

C4 Delta del Po Veneto: 
conservazione di valli salmastre e 
habitat connessi

TOT 
Azione

1.      
Personnel

3External 
assistance

4.b         
Equipment

Tot

Consorzio Bonifica Delta Po 17.048,00 15.000,00 26.000,00 58.048,00

Parco Delta del Po Veneto

185.048,00

11.000,00 116.000 127.000,00

Sotto la responsabilità del Parco Po Delta del Po Veneto si realizzeranno due sub-azioni:
1) In Valle Bagliona è prevista la sostituzione di uno dei sifoni di carico delle acque dolci e 

l’escavo del canale sublagunare interno di ridistribuzione delle acque dolci. Si prevede un 
costo di  assistenza esterna pari a € 66.000,00 di seguito dettagliato:
A.Scavo di materie terrose di qualsiasi natura 
e consistenza con l'impiego di uno 
escavatore piazzato su pontone. Logistica di 
cantiere. 

Affitto
83 giornate/uomo/ mezzi (iva e 
oneri inclusi) = 83ggx 600€ 
€ 50.000

B. Fornitura e posa in opera di un sifone di 
carico

a corpo (iva e oneri inclusi) 
€ 16.000 
€ 66.000,00

2) In Valle Cà Pisani verrà invece riescavato il canale che porta acqua marina al lago di valle 
denominato Fòndon e con il materiale di riporto si realizzeranno alcuni dossi per la 
nidificazione di specie target di uccelli. Si prevede un costo di  assistenza esterna pari a € 
50.000,00 di seguito dettagliato:
A.Scavo di materie terrose di qualsiasi natura e 
consistenza con l'impiego di uno escavatore piazzato su 
pontone con eventuale imbarco del materiale su pontone 
e scarico dello stesso entro aree approntate a 
formazione di dossi. 

Affitto
75 giornate/uomo/ 
mezzi (iva e oneri 
inclusi) = 75ggx 
600€
€ 45.000
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B. Fornitura e posa di geotessuto per realizzazione 
opere di contenimento materiale dossi  

a corpo  (iva e oneri 
inclusi)
€ 5.000
€ 50.000,00

Le spese di personale è stata stimata sull’impegno in 15 mesi  di attività di:   66,5 giornate/uomo 
personale tecnico dell’Ufficio Pianificazione e Programmazione con il compito di supervisionare i 
cantieri. Durante questa attività verrà documentata l’attività di cantiere; 29.5 giornate/uomo per il 
personale amministrativo: aspetti amministrativi legati all’avvio, chiusura e stati di avanzamento 
previsti dal contratto di affidamento; 5.5 giornate/uomo direttore per sottoscrizione del contatto e 
verifica degli stati di avanzamento lavoro durante l’esecuzione dell’appalto.

Sotto la responsabilità del Consorzio di Bonifica Delta Po si realizzerà la seguente subazione:
3) Opere di manutenzione specifiche sull’idrovora Bagliona e sulle chiaviche Bagliona e 

Baglioncina che prevedono: la manutenzione dei manufatti, l’ammodernamento funzionale 
e tecnologico dell’impiantistica di servizio degli impianti ed in particolare la manutenzione 
delle opere elettromeccaniche, mediante aggiornamento dei quadri elettrici e di plc, che 
permettono il funzionamento in automatico degli impianti; paratoie automatiche, revisione e 
manutenzione per ammodernarne l’operosità in base alle condizioni operative; 
ammodernamento delle pompe, mediante l’inserimento di “inverter” sulle pompe stesse, 
per allineare in modo automatico il funzionamento dell’impianto alla portata dei flussi in 
arrivo. 
Si prevede un costo di  assistenza esterna pari a € 15.000,00  La stima dei costi è la 
seguente:attività che richiede l’intervento di una ditta con personale specializzato per 
interventi su murature e parti meccaniche. La stima dei costi è la seguente:

- 3 operai X240€/dayX20gg= 14.400€ (iva e oneri inclusi)
- materiali diversi (a corpo)= 600€ (iva e oneri inclusi)

La voce di spesa Equipment prevede l’acquisto della seguente strumentazione:
n 10 quadri elettrici 6.500

n 4 paratoie 13.000

n 4 inverter 6.500

totale € 26.000

Tempistica: inizio al secondo anno di progetto e termine entro il primo trimestre del terzo  anno di 
progetto. I lavori saranno eseguiti al di fuori del periodo di nidificazione dell’avifauna e/o interrotti 
per non arrecare disturbo all’avifauna. I partner hanno esperienze in merito e, come già attuato in 
altre occasioni, i lavori saranno attuati al di fuori del periodo e/o interrotti.
Reasons why this action is necessary (specify the species / habitat(s) / biodiversity issue(s) 
targeted): l’azione è necessaria per far fronte alla minaccia di riduzione della capacità di gestione 
dei gradienti salini e alla minaccia di riduzione dei siti idonei alla nidificazione di specie di uccelli. In 
questi due siti (SIC IT3270017 e ZPS IT3270023), ampiamente sovrapposti,  le valli salmastre 
rappresentano circa un terzo della superficie totale. Si tratta di Valli private a circolazione idrica 
totalmente artificiale, in quanto al di sotto del livello medio del mare, al cui interno viene praticata la 
Vallicoltura estensiva. Tali ambienti non sono stati oggetto di bonifica, come altre aree deltizie, 
proprio in virtù dell’attività di Vallicoltura presente per più di due secoli. Per la peculiarità di essere 
ambienti artificiali all’interno delle valli salmastre si trova un mosaico composto dagli habitat 1310, 
Vegetazione pioniera a Salicornia e altre specie delle zone fangose e sabbiose, il 1410, Pascoli 
inondati mediterranei (Juncetalia maritimi) e gli habitat prioritari 1420, Praterie e fruticeti 
mediterranei e termo-atlantici (Sarcocornetea fruticosi) *, 1510, Steppe salate mediterranee 
(Limonietalia)* nonché una considerevole estensione degli habitat lineari 1310, Vegetazione 
pioniera a Salicornia e altre specie delle zone fangose e sabbiose 1410, Pascoli inondati 
mediterranei (Juncetalia maritimi). Le valli salmastre, e gli habitat presenti, sono mantenute da una 
combinazione di ricircolo, totalmente artificiale, di acque dolci e salate, nello specifico la valle 
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Bagliona riceve attualmente un insufficiente apporto di acqua dolce, nell’area denominata secondo 
lago per cui durante il periodo estivo, per semplice evaporazione, la salinità raggiunge 
concentrazioni eccessivamente elevate anche per gli habitat presenti. Al contrario in Valle Cà 
Pisani la porzione più meridionale, il lago di valle denominato Fondòn, presenta un insufficiente 
apporto di acqua marina per interrimento del canale esistente. Grazie alla convenzione che verrà 
sottoscritta tra Ente Parco Delta del Po Veneto ed i Vallicoltori, proprietari dell’area, due di queste 
valli salmastre diventeranno fruibili al pubblico entrando nel circuito di visita all’Ente Parco Delta 
del Po Veneto come descritto nell’azione D7. 
Gli interventi sono quindi necessari per il mantenimento degli habitat elencati sia poligonali sia 
lineari e per l’incremento dei siti idonei per la nidificazione delle specie target Fraticello (Sterna 
albifrons), Beccapesci (Sterna sandvicensis), e la Sterna zampenere (Gelochelidon nilotica), grazie 
alla creazione di nuovi dossi in Valle Ca Pisani per la loro nidificazione.

Beneficiary responsible for implementation: Ente Parco Delta del Po Veneto responsabile 
principale, Consorzio di Bonifica Delta Po Adige.
Gli interventi su chiaviche ed idrovore vengono eseguiti dal Consorzio di Bonifica in quanto Ente 
proprietario e gestore di tali impianti.

Expected results (quantitative information when possible): mantenimento degli habitat 
elencati e diminuzione dei livelli di salinità nel secondo lago di valle Bagliona, incremento del 
ricircolo di acqua marina nel lago Fòndon di valle Cà Pisani e creazione di alcuni dossi per la 
nidificazione di specie target di uccelli. Allo stato attuale non è ancora stimabile la superficie utile di 
nuovi dossi per le specie target. Come effetto parallelo si prevede inoltre un miglioramento della 
produzione ittica estensiva in entrambe le valli, ciò non rappresenta un risultato conservazionistico 
diretto, ma indiretto in quanto gli habitat elencati sono mantenuti proprio in virtù dell’attività di 
vallicoltura estensiva ivi svolta da quasi due secoli.
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Azione

Sviluppo

C4 Delta del Po 
Veneto: conservazione 
di valli salmastre e 
habitat connessi

1.Person
.

2. Travel 
subs.

3. External 
assistance.

4.a 
Infrastr

4.bEquip
ment

4.cProtot
ype

5.Purcha
se 

6. 
Cons.

7. Other 
costs

Totali 
partner 
ed 
Azione

Modalità di
realizzazione

Utilizzando i progetti esecutivi realizzati con l’Azione A8 in Valle Bagliona si sostituirà uno dei sifoni di carico delle acque dolci e si 
procederà con l’escavo del canale sublagunare interno di ridistribuzione delle acque dolci, interventi eseguiti dal Parco Delta Po Veneto. Si 
realizzerà inoltre la manutenzione sull’idrovora Bagliona e sulle chiaviche Bagliona e Baglioncina, interventi eseguiti dal Consorzio di 
Bonifica Delta del Po. In Valle Cà Pisani sarà invece riescavato il canale che porta acqua marina al lago di valle denominato Fòndon e con 
il materiale di riporto si realizzeranno alcuni dossi per la nidificazione di specie target di uccelli. Questi interventi saranno eseguiti dal Parco 
Delta Po Veneto.

Parco Delta Po 
Veneto

Come Responsabile
Principale promuove il 
coordinamento, in 
particolare in Valle 
Bagliona in cui si 
effettua anche la 
manutenzione di 
idrovore e chiaviche.

11.000 116.000 127.000

Consorzio di 
Bonifica Delta del 
Po

Manutenzione 
specifiche sull’idrovora 
Bagliona e sulle 
chiaviche Bagliona e 
Baglioncina

17.048 15.000 26.000 58.048

Totale 28.048 131.000 26.000 185.048
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ACTION C5: Sacca di Scardovari: miglioramento della circolazione idraulica 
creazione e ripristino di nuovi siti di nidificazione di specie target di uccelli.

Description (what, how, where and when): nella Sacca di Scardovari, porzione del SIC 
IT3270017,  “Delta del Po: tratto terminale e delta Veneto”  e della ZPS IT3270023, “Delta del Po“  
è una laguna di circa 2800 ettari che si sviluppa lungo l’asse sud nord, al cui interno si trova 
principalmente l’habitat lagune costiere*, e comunica direttamente con il mare con due bocche 
separate da uno scanno. Si procederà allo scavo di un tratto del canale denominato “Ramo 2” cosi 
ripartita circa 345 m (lunghezza) x 1,5 m profondità di scavo x 140 m di larghezza per complessivi  
72.429 metri cubi di materiale che verrà scavato e riportato presso lo scanno a mare al fine di 
ricostruire la situazione esistente erosa dalle mareggiate. Con il materiale riportato si potrà ricreare 
l’originale situazione della bocca a mare ricostruendo circa 3 ha di area (scanno) erosa dalle 
mareggiate.  Nello scanno, in parte nella porzione ricostruita, saranno realizzate delle opere a 
verde che consistono nella piantumazione di Ammophila littoralis su di una superficie di circa 5.000 
mq.
Con la rimanente parte del materiale di scavo si creerà un nuovo dosso o velma per una superficie 
di circa 3 ha. Il periodo di lavori (dragaggio e riporto) verrà sospeso da maggio ad agosto al fine di 
evitare interferenze con i periodi riproduttivi delle specie target Sterna albifrons e Charadrius 
alexandrinus. Verranno inoltre condotti i necessari rilievi batimetrici e topografici delle aree 
coinvolte per una superficie rilevata di circa 20.000 mq per verificare le quote ottenute con le 
opere.
L’attività del Consorzio di Bonifica Delta Po Adige per la parte di assistenza tecnica in corso di 
esecuzione verrà seguita dalla struttura tecnica del Consorzio, nella figura di un dirigente 
(ingegnere) e due tecnici (geometri), la rimanente parte verrà assegnata a ditta esterna mediante 
appalto. 
Il nuovo dosso verrà annualmente controllato per mantenere una vegetazione idonea alla 
nidificazione delle specie target di uccelli, in caso di colonizzazione di vegetazione non idonea si 
procederà allo sfalcio. Si procederà inoltre ad una attività di controllo del potenziale disturbo 
antropico sia del nuovo dosso sia dell’area di ripascimento dello scanno, delimitando l’area in 
periodo di nidificazione. La delimitazione sarà realizzata con materiale facilmente asportabile come 
arelle in cannuccia e pali in legno. 
L’azione ha un alto costo di assistenza esterna in quanto sono necessari mezzi di escavo non di 
proprietà di nessuno dei beneficiari.
L’azione è sotto la responsabilità di tre beneficiari: Consorzio Bonifica Delta Po; Parco Po Veneto e 
WWF. La suddivisione dei costi è la seguente:

Sotto la responsabilità del Consorzio di Bonifica Delta Po si realizzeranno le seguenti quattro 
sub-azioni:

1. Scavo di un tratto del canale denominato “Ramo 2” e  ricostruzione scanno a mare: scavo 
di un tratto del canale denominato “Ramo 2” cosi ripartita circa 345 m (lunghezza) x 1,5 m 
profondità di scavo x 140 m di larghezza per complessivi  72.429 metri cubi di materiale 
che verrà scavato e riportato presso lo scanno a mare al fine di ricostruire la situazione 
esistente erosa dalle mareggiate. Si prevede un costo di  assistenza esterna è pari a 
€398.750 (Iva, oneri inclusi).  La stima dei costi è la seguente:
Scavo di materiale (mc 72429) in cifra tonda mc 72500 € 398.750

Sacca di Scardovari: 
miglioramento della 
circolazione idraulica 
creazione e ripristino di 
nuovi siti di nidificazione di 
speci target di uccelli.

1Person
nel

2Travel and 
subsistence

3Extern
al 
assistan
ce

4.bEquipme
nt

Tot
Tot 
Azione

Consorzio Bonifica Delta 
Po

185.72
0 

3.000 
478.00
0

20.000 686.720

Parco Delta del Po 
Veneto

2.000 2.000

WWF 2.000 1.000 3.000

691.720, 
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X 5,50 € / mc

Si evidenzia che i prezzi a mc in Regione Emilia-Romagna sono pari a 7€/mc e in Regione Veneto 

sono pari 5,50€/mc: in a quanto i prezzari sono stabiliti a livello Regionale
2. Opere a verde: nello scanno, in parte nella porzione ricostruita, saranno realizzate delle 

opere a verde che consistono nella piantumazione di Ammophila littoralis su di una 
superficie di circa 5.000 mq. Gli interventi riguardano la sistemazione dell'area, fornitura e 
posa essenze arboree ed arbustive, arelle frangivento ecc. Si prevede un costo di  
assistenza esterna è pari a €60.000 (Iva, oneri inclusi).  La stima dei costi è la seguente:
mq 5000X 12€ / mq  (importo unitario derivante da 
interventi analoghi già eseguiti dal Servizio Forestale del 
Veneto)

€ 60.000

3. Creazione velma: parte del materiale di scavo si creerà un nuovo dosso o velma per una 
superficie di circa 3 ha. Si prevede un costo di  assistenza esterna è pari a €18.750 (Iva, 
oneri inclusi).  La stima dei costi è la seguente:
nolo pontone per sistemazione materiale €/day 1250

X 15giorni
€ 18.750

Totale assistenza esterna sub-azioni 1-2-3: 477.500€ arrotondata a 478.000 €

4. Rilievi batimetrici e topografici delle aree coinvolte per una superficie rilevata di circa 
20.000 mq per verificare le quote ottenute con le opere. Questa attività è svolta 
esclusivamente con il personale del Consorzio che necessita dell’acquisto di una stazione 
per batimetrie. La voce di spesa Equipment prevede infatti l’acquisto di una stazione 
completa per rilievi batimetrici con GPS.  
A tal riguardo si desidera evidenziare che i rilievi batimetrici eseguiti in assistenza esterna 
in fase di progettazione (Azione A7) richiedono strumentazione di alta precisione e 
personale specialistico. L’equipment acquistato in questa azione per i rilievi di verifica e 
controllo, richiede una precisione molto inferiore, pertanto è sufficiente l’operato di tecnici 
del Consorzio e di una strumentazione di media precisione.

Per l’intera azione il costo del personale è stata stimato sull’impegno in 24  mesi  di attività di: 36,5  
giornate/uomo di due dirigenti con qualifica di ingegneri. Queste figure dirigenziali sono coinvolte in 
quanto responsabili dei procedimenti dell’appalto esterno e dei lavori eseguiti dal personale tecnico 
e operaio. Questi sono responsabili della sottoscrizione del contatto e verifica degli stati di 
avanzamento lavoro durante l’esecuzione dell’appalto; 902 giornate/uomo di 6 persone tecniche di 
diverso livello di specializzazione e competenze  fra capo settore tecnico agrario, collaboratore 
tecnico  e applicato tecnico, che si occupano della direzione lavori e dei rilievi batimetrici; 400 
giornate/uomo di operai  e 210 giornate/uomo di capo operai coinvolti soprattutto per 
l’organizzazione logistica dei cantieri; 30 giornate/uomo per il personale amministrativo: aspetti 
amministrativi legati all’avvio, chiusura e stati di avanzamento previsti dal contratto di affidamento.
Il Parco Delta del Po Veneto svolgerà una attività di controllo del potenziale disturbo antropico sia 
del nuovo dosso sia dell’area di ripascimento dello scanno, delimitando l’area in periodo di 
nidificazione. La delimitazione sarà realizzata con materiale facilmente asportabile come arelle in 
cannuccia e pali in legno. I costi del personale si stimano in circa: 10 giornate/uomo di tre figure 
tecniche  (ufficio pianificazione, programmazione e tecnico) coinvolti in attività di sopralluogo per 
verificare l’attività di installazione della delimitazione (cannucce, arelle); in circa 3 giornate/uomo di 
una figura amministrativa  (segreteria) e 1 giornata/uomo del Direttore per gli aspetti amministrativi.

Il WWF svolgerà un’attività di controllo sulle attività realizzate e si raccorderà con il Parco per 

l’attività di vigilanza/informazione promuovendo il coinvolgimento di volontari a supporto degli 

operatori esterni incaricati dal Parco.  La stima del costo del personale del WWF è stata fatta sulla 

base di un impegno di circa 23 giornate/uomo fra Responsabile e operatore locale. 
Le spese di trasferta prevedono 5 viaggi di due persone per le visite periodiche in Sacca di 
Scardovari. Ogni viaggio prevede il rimborso di € 200. La quantificazione non prende in 
considerazione il rimborso chilometrico, che sarebbe risultato molto più elevato.
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I lavori descritti sono localizzati nella mappa Azione C5.
Tempistica: dal primo trimestre del 2011 fino alla fine del 2012. I lavori saranno eseguiti al di fuori 
del periodo di nidificazione dell’avifauna e/o interrotti per non arrecare disturbo all’avifauna. I 
partner hanno esperienze in merito e, come già attuato in altre occasioni, i lavori saranno attuati al 
di fuori del periodo e/o interrotti.

Reasons why this action is necessary (specify the species / habitat(s) / biodiversity issue(s) 
targeted): l’azione è necessaria per far fronte alla minaccia di stagnazione delle acque. La Sacca 
di Scardovari è una laguna di circa 2800 ettari, al cui interno si trova principalmente l’habitat 
lagune costiere*, comunica a mare con due bocche ed i relativi canali sublagunari. Il Charadrius 
alexandrinus –Fratino, la Sterna albifrons – Fraticello sono le specie target, ma si prevede una 
colonizzazione anche da parte de’Haematopus ostralegus - Beccaccia di mare, la cui popolazione 
deltizia è la più importante d’Italia.
Il modello matematico di circolazione delle acque dimostra come i flussi di marea non raggiungano 
la porzione settentrionale, lungo l’asse sud-nord in cui si ha un progressivo rallentamento della 
velocità di marea fino alla stagnazione con conseguente mancato ricambio idrico. Attualmente il 
canale sublagunare in continuità con la bocche a mare nord risulta interrito e provoca una 
riduzione degli scambi di marea necessita quindi di essere escavato per migliorare la circolazione 
e gli scambi con il mare. Il progressivo interrimento potrebbe arrivare a ridurre gli scambi fino al 
punto di provocare crisi anossiche in particolare nell’area settentrionale, la più sensibile in questi 
termini. Inoltre lo scanno esterno confinante con il mare è soggetto ad erosione con 
scomparsa/riduzione dei siti di riproduzione per le specie target di uccelli. Lo scanno esterno 
confinante con il mare è soggetto ad erosione con scomparsa/riduzione dei siti di riproduzione per 
le specie target di uccelli. La plantumazione di Ammophila littoralis concorre a limitare l’erosione 
del materiale posizionato sullo scanno.
Come già evidenziato nell’azione C1 per i Caradriformi coloniali i dati raccolti nel corso degli ultimi 
due decenni evidenziano come il principale fattore limitante la nidificazione e ancor più il successo 
riproduttivo sia legato alla scarsa disponibilità e qualità dei siti delle colonie (Fasola 1996, Volponi 
et al. 1998).

Beneficiary responsible for implementation: Consorzio di Bonifica Delta Po Adige 
responsabile principale, Ente Parco Delta Po Veneto, WWF.

Expected results (quantitative information when possible): Gli interventi di dragaggio 
miglioreranno la circolazione idraulica in Sacca di Scardovari e con il recupero in loco del materiale 
dragato, si realizzerà un ambiente favorevole per la nidificazione della Sterna albifrons e 
Charadrius alexandrinus mediante l’ampliamento dello scanno per circa 3 ha e la creazione di 
nuovi dossi o l’ampliamento degli esistenti per circa altri 3 ha. Considerando la rarità delle specie 
nell’area potenzialmente ci si può attendere la nidificazione da parte di 5-10 coppie di Fratino e 
100-250 coppie di Fraticello.
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Azione

Sviluppo

C5 Sacca di 
Scardovari: 
miglioramento della 
circolazione idraulica 
creazione e ripristino 
di nuovi siti di 
nidificazione di specie
target di uccelli.

1.Person
.

2. Travel 
subs.

3. 
External 
assistan
ce.

4.a 
Infrastr

4.bEquip
ment

4.cProtot
ype

5.Purcha
se 

6. Cons. 7. 
Other 
costs

Totali 
partner 
ed 
Azione

Modalità di 
realizzazione

Utilizzando i progetti esecutivi realizzati con l’Azione A7 si procederà alla realizzazione di 1) Scavo di un tratto del canale denominato 
“Ramo 2” e  ricostruzione scanno a mare; 2) Opere a verde nello scanno, in parte nella porzione ricostruita; 3) realizzazione nuovo dosso o 
velma; 4) 4) Rilievi batimetrici e topografici delle aree coinvolte; 5) vigilanza del disturbo antropico sia del nuovo dosso sia dell’area di 
ripascimento dello scanno,in periodo di nidificazione; 6) controllo sulle attività realizzate e coinvolgimento di volontari a supporto degli 
operatori esterni per l’attività di vigilanza/informazione.

Consorzio di 
Bonifica Delta del 
Po

Punti 1, 2, 3, 4. Come 
responsabile principale 
promuove il 
coordinamento con gli 
altri beneficiari fornendo 
tutte le informazioni 
necessarie allo 
svolgimento dei vari 
punti.

 185.720  3.000  478.000  20.000  686.720 

Parco Delta Po 
Veneto

Punto 5, promuove il 
coordinamento con il 
WWF.

2.000 2.000

WWF Punti 5 e 6  2.000  1.000  3.000 
Totale 189.720 4.000 478.000 20.000 691.720
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ACTION D1: Elaborazione di pagine web

            Description (what, how, where and when): verranno elaborate e pubblicate specifiche 
pagine Internet dedicate al progetto, che conterranno tutte le informazioni relative. Le pagine, 
inserite nel sito web del beneficiario coordinante, verranno allestite sin dalle prime fasi del progetto 
per permetterne un aggiornamento costante sullo stato di avanzamento. Le pagine in questione 
per le parti più salienti saranno bilingue, Italiano ed Inglese, allo scopo di renderle fruibile ad un 
ampio pubblico Europeo.  Alla stesura dei testi contribuiranno oltre al beneficiario coordinante 
anche i vari beneficiari associati.  Il materiale iconografico prodotto durante il progetto ed in 
particolare nell’esecuzione degli interventi conservativi verrà utilizzato per costruire le pagine del 
sito. Verranno pubblicati i principali risultati del progetto e tutti i materiali divulgativi prodotti. Il 
Parco Delta del Po Emilia-Romagna funge da coordinatore, sarà inoltre responsabile della 
realizzazione strutturale delle pagine web e della raccolta del materiale prodotto dai vari partner 
durante l’esecuzione del progetto. Il Parco Delta del Po Emilia-Romagna affiderà all’esterno la 
realizzazione tecnica e grafica delle pagine, in quanto non possiede nel proprio organico personale 
qualificato per questa mansione. Per l’affidamento dell’attività di progettazione si procederà 
secondo quanto previsto dal Regolamento interno del Parco e in attuazione a quanto previsto dalla 
normativa nazionale D.Lgs. n. 163/2006 art. 125, che prevede l’espletamento di una gara ufficiosa 
con richiesta di cinque preventivi a ditte specializzate.
La suddivisione dei costi per beneficiario è:

D1 Elaborazione pagine web 1.Personnel 
3.External 
assistance 

Tot azione

1 Parco Delta Po E-R 3.000,00 8.000,00
2 Parco Po Veneto 2.000,00
3 Consorzio Bonifica Delta Po 
Adige

2.000,00

4 Veneto Agricoltura 1.000,00
5 WWF 2.000,00
Totale 10.000,00 8.000,00 18.0000,00

Il Parco Delta Po E-R prevede 8.000€ di assistenza esterna che comprende la  realizzazione 
tecnica e grafica delle pagine nonché la traduzione in inglese delle pagine per le parti più salienti. 
La stima dei costi è stata fatta sulla base di servizi analoghi svolti dal Parco Delta Po E-R e Parco 
Po Veneto  in altri Life precedenti.

Le spese di personale è stata stimata dai beneficiari in funzione dei diversi costi e competenze del 
proprio personale:

1 Parco Delta Po E-
R

25 giornate/uomo cococo
 6,5 giornate/uomo personale amministrativo 

3.000,00

2 Parco Po Veneto

5 giornate/uomo tecnico Ufficio pianificazione 
programmazione 
17 giornate/uomo segreteria

2.000,00

3 Consorzio 
Bonifica Delta Po 
Adige

4 giornate/uomo personale tecnico (capo settore e 
Applicato)
10 giornate/uomo assistente amministrativo

2.000,00

4 Veneto 
Agricoltura

3,5 giornate/uomo Funzionario tecnico VII livello
1,5 giornate/uomo Impiegato amministrativo  V livello

1.000,00

5 WWF

2 giornate/uomo Coordinatore
4 giornate/uomo Addetto ufficio stampa
2 giornate/uomo Addetto Educazione ambientale
2 giornate/uomo Responsabile locale
2 giornate/uomo Operatore locale

2.000,00

Tempi: l’azione verrà realizzata a partire dal terzo mese dall’inizio del progetto e per tutta la durata 
del progetto.
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Reasons why this action is necessary (specify the target audience): oltre al fatto che 
il sito web è attività obbligatoria, l’informazione è il principale strumento per trasmettere alla 
comunità locale l’importanza della conservazione di habitat e specie della Rete Natura 2000. Le 
pagine web permettono di raggiungere tutti gli utenti che dispongono di collegamento in rete, la 
sua parziale traduzione in lingua inglese ne consente inoltre la diffusione oltre i limiti nazionali.

Beneficiary responsible for implementation: Parco Regionale Delta del Po Emilia-Romagna 
responsabile principale, Ente Parco Delta del Po Veneto, Consorzio di Bonifica Delta Po Adige, 
Veneto Agricoltura e WWF.

Expected results (quantitative information when possible) divulgazione del progetto 
attraverso la  realizzazione e pubblicazione di pagine web sul sito del Parco Regionale Delta del 
Po Emilia-Romagna (http://www.parcodeltapo.it/er/index.html) .

http://www.parcodeltapo.it/er/index.html


89

Azione

Sviluppo

D1: Elaborazione pagine web 1.Person. 2. 
Travel 
subs.

3. External 
assistance.

4.a 
Infrastr

4.bEqui
pment

4.cProtot
ype

5.Purcha
se 

6. 
Cons.

7. 
Other 
costs

Totali 
partner 
ed Azione

Modalità di 
realizzazione

Il Parco Delta Po E-R realizza le pagine internet principali del progetto e la traduzione in Inglese delle parti più importanti . In tali 
pagine sono riportati i link ai siti web dei partner di progetto. Al Parco Delta Po E-R spetta l’aggiornamento durante lo svolgimento 
del progetto. Si utilizzerà una linea grafica comune anche alle azioni D2, D5 e D9. Il sito web divulgherà anche temi e messaggi 
comuni concordati tra tutti i beneficiari di progetto, vedi azione E1.
Gli altri partner inviano testi/report di aggiornamento al Parco Po E-R ogni due mesi.

Parco Delta 
Po E-R 
Resp.  
principale

Definizione della struttura e dei contenuti, 
traduzione in lingua inglese delle parti 
principali,  realizzazione delle pagine 
internet di progetto e loro aggiornamento 
sul proprio sito web.

 3.000  8.000 11.000

Parco Delta 
Po Veneto

Fornitura di testi e materiale iconografico 
al resp. principale. Realizzazione di 
proprie pagine web/riproduzione di parti 
del sito del Parco Po E-R, link ai siti degli 
altri partner.

2.000 2.000

Consorzio di 
Bonifica 
Delta del Po

Fornitura di testi e materiale iconografico 
al resp. principale. Realizzazione di 
proprie pagine web/riproduzione di parti 
del sito del Parco Po E-R, link ai siti degli 
altri partner.

2.000 2.000

Veneto 
Agricoltura

Fornitura di testi e materiale iconografico 
al resp. principale. Realizzazione di 
proprie pagine web/riproduzione di parti 
del sito del Parco Po E-R, link ai siti degli 
altri partner.

1.000 1.000

WWF Fornitura di testi e materiale iconografico 
al resp. principale. Realizzazione di 
proprie pagine web/riproduzione di parti 
del sito del Parco Po E-R, link ai siti degli 
altri partner.

2.000 2.000

Totale 10.000 8.000 18.000
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ACTION D2: Installazione di pannelli informativi

Description (what, how, where and when): Verranno realizzati pannelli esplicativi del 
progetto, recanti il logo Life e il logo rete Natura 2000. I pannelli saranno apposti in  aree 
significative per la divulgazione degli interventi, scelte in modo che possano essere facilmente 
visionati dai visitatori. Questa azione prevede la realizzazione ed installazione dei pannelli in 
apposite bacheche, la redazione dei contenuti e della linea grafica nonché l’attività necessaria per  
richiedere permessi per l’affissione dei pannelli che spesso richiedono lunghe procedure 
burocratiche e quindi i relativi costi di personale. I pannelli verranno affissi su tutta l’area di 
progetto: Valli di Comacchio (SIC e ZPS IT4060002); Sacca di Scardovari, Valle Bagliona, Valle 
Ca Pisani, Cà Mello (SIC IT3270017 e ZPS IT3270023), Bosco Nordio (SIC e ZPS IT3250032). 
Ogni beneficiario realizzerà i propri, utilizzando una grafica comune. Il Parco Delta del Po Emilia-
Romagna funge da coordinatore e si occuperà di definire la linea grafica comune, sempre in 
concertazione con gli altri beneficiari associati. 
Ogni beneficiario realizzerà questa azione con il proprio personale tecnico e affidando all’esterno 
la realizzazione ed installazione delle bacheche con i pannelli. Il Parco  Delta del Po Emilia-
Romagna affiderà all’esterno anche la definizione della linea grafica. Gli affidamenti all’esterno 
verranno svolti in attuazione a quanto previsto dalla normativa nazionale D.Lgs. n. 163/2006 art. 
125. Considerato l’importo si potrebbe procedere ad affidamento diretto, ma per questo tipo di 
fornitura (non specialistica) si procederà ad una gara con richiesta di cinque preventivi. 
La suddivisione dei costo per beneficiario è la seguente:

D2 Installazione di pannelli informativi
1.Personn
el 

3.External 
assistance 

Tot azione

1 Parco Delta Po E-R 2.000,00 6.000,00
2 Parco Po Veneto 2.000,00 6.000,00
4 Veneto Agricoltura 500,00 1.500,00
Totale 4.500,00 13.500,00 18.0000,00

Il Parco Delta Po E-R e Parco Delta Po Veneto prevedono ognuno  6.000€ di assistenza esterna 
per il servizio di fornitura e installazione di 5 pannelli ognuno. 
Veneto Agricoltura prevede € 1.500€ per la fornitura ed installazione di 1 pannello. 
Il costo unitario dei pannelli dei due Parchi è inferiore a quello di Veneto Agricoltura perché il 
numero richiesto è più elevato e da esperienza il prezzo unitario per maggiori quantitativi si 
abbassa. La stima dei costi è stata fatta sulla base di forniture analoghe svolte dal Parco Delta Po 
E-R e Parco Po Veneto  in precedenti progetti LIFE.

Le spese di personale è stata stimata dai beneficiari in funzione dei diversi costi e competenze del 
proprio personale:

1 Parco Delta Po 
E-R

2,5 giornate/uomo personale dirigenziale e 
progettisti;
12 giornate/uomo cococo
 3,5 giornate/uomo personale amministrativo 

2.000,00

2 Parco Po Veneto

11,5 giornate/uomo tecnico Ufficio pianficazione 
programmazione 
5 giornate/uomo segreteria

2.000,00

4 Veneto 
Agricoltura

15 giornate/uomo Funzionario tecnico VII livello
1 giornate/uomo Impiegato amministrativo  V livello

500,00

Tempistica: secondo e terzo anno di progetto: durante e dopo l’esecuzione degli interventi.

Reasons why this action is necessary (specify the target audience): oltre al fatto che la 
realizzazione di pannelli informativi è attività obbligatoria, l’informazione è il principale strumento 
per trasmettere alla comunità locale l’importanza della conservazione di habitat e specie della Rete 
Natura 2000. È necessario ottenere un atteggiamento positivo e collaborativo da parte della 
popolazione per massimizzare i risultati, la conoscenza del progetto e degli sforzi compiuti per  
ottenere un più ampio consenso. Inoltre l’area del Delta del Po è meta turistica di forte rilevanza 
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nazionale ed internazionale ed in particolare, grazie ai due Parchi regionali, di un turismo 
naturalistico, pertanto il target non è solo la comunità locale ma anche la comunità turistica più 
ampia in visita. 

Beneficiary responsible for implementation: Parco Regionale Delta del Po Emilia-Romagna 
responsabile principale, Ente Parco Delta del Po Veneto, Consorzio di Bonifica Delta Po Adige, 
Veneto Agricoltura.

Expected results (quantitative information when possible) Divulgazione dei contenuti del 
progetto e sensibilizzazione dei fruitori alla conservazione della specie. Saranno realizzati e 
posizionati almeno 10 pannelli.
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Azione

Sviluppo

D2 Installazione di 
pannelli informativi

1.Person
.

2. Travel 
subs.

3. 
External 
assistan
ce.

4.a 
Infrastr

4.bEquip
ment

4.cProtot
ype

5.Purcha
se 

6. Cons. 7. 
Other 
costs

Totali 
partner 
ed 
Azione

Modalità di 
realizzazione

L’azione si può scorporare nei seguenti 4 punti: 1) incarico per ideazione linea grafica comune ;  2) redazione dei contenuti 3) eventuale 
richiesta permessi per installazione pannelli; 4) incarico per servizio di fornitura ed installazione pannelli. I pannelli divulgheranno anche temi 
e messaggi comuni concordati tra tutti i beneficiari di progetto, vedi azione E1.
Le caratteristiche die pannelli sono le seguenti: in monofacciale di cm. 125 X125 su bacheca, fuori terra cm 250 circa, spazio utile 
all’illustrazione cm 125 X 125, opportunamente trattato con prodotti atossici, antimuffa e antitarlo, ferramenta zincate e fondazione con 
protezione della eventuale parte in legno sottoterreno.

Parco Delta Po E-
R Resp.  
principale

Punti 1, 2, 3, 4, fornitura 
elementi di linea grafica 
comune ai partner.
5 cartelli nel sito Valli di 
Comacchio (SIC e ZPS 
IT4060002)

2.000 6.000 8.000

Parco Delta Po 
Veneto

Punti 2, 3, 4.
5cartelli nel sito delta 
del Po (SIC IT3270017 
e ZPS IT3270023) in 
Sacca di Scardovari, Cà 
Mello, Valle Bagliona, 
Valle Ca Pisani

2.000 6.000 8.000

Veneto Agricoltura Punti 2, 3, 4.
1 cartello nel sito Bosco 
Nordio (SIC e ZPS 
IT3250032)

500 1.500 2.000

Totale 4.500 13.500 18.000
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ACTION D3: Divulgazione sui Mass Media, educational tour e archivio 
documentaristico

Description (what, how, where and when): Il personale dei due Parchi si occuperà 
dell’esecuzione e diffusione di articoli e comunicati stampa per divulgare il progetto, allo scopo di 
mettere la comunità locale a conoscenza delle diverse fasi di esecuzione dei lavori e dei successi 
ottenuti. Verrà costruito un archivio documentaristico con immagini fotografiche raccolte da ogni 
partner di progetto, questo archivio potrà essere utilizzato per la realizzazioni di  tutti i prodotti 
divulgativi previsti. 
I due Parchi: Delta Po Emilia-Romagna e Delta Po Veneto e il WWF organizzeranno un 
Educational Tour di disseminazione del progetto rivolto ai giornalisti. L’Educational Tour prevede 
due incontri: il primo, nel primo anno, sarà un evento largamente promozionale dedicato al lancio 
del progetto che informerà l’utenza dei dettagli del progetto (passato e presente) e degli obiettivi 
conservazionistici nel quadro di Rete Natura 2000; il secondo sarà organizzato sul campo, 
attraverso visite guidate ai lavori in corso e avrà luogo durante lo svolgimento della maggior parte 
degli interventi concreti sul territorio. 
Per la realizzazione di questa azione sarà impegnato il personale dei due Parchi e del WWF, che 
si occuperanno dell’esecuzione e diffusione degli articoli e dell’organizzazione dell’Educational 
Tour. Il personale del Parco Delta del Po Emilia-Romagna si occuperà dell’organizzazione di un 
archivio documentaristico con immagini fotografiche raccolte da ogni partner. E’ previsto un costo 
“altri costi” per l’ospitalità dei giornalisti durante l’Educational Tour. 
La suddivisione dei costi per beneficiario è:

D3 Divulgazione sui Mass Media, 
educational tour e archivio 
documentaristico

1.Personn
el 

2.Travel and 
subsistence

7. Other 
costs

Tot 
azione

1 Parco Delta Po E-R 10.000,00 5.000,00
2 Parco Po Veneto 8.000,00
5 WWF 3.500,00 2.000,00

Totale
21.500,00 2.000,00 5.000,00 28.500,0

0

Le spese di personale è stata stimata dai beneficiari in funzione dei diversi costi e competenze  del 
proprio personale:

1 Parco Delta Po 
E-R

3 giornate/uomo personale dirigenziale;
70 giornate/uomo cococo
 21 giornate/uomo personale amministrativo 

10.000,00

2 Parco Po Veneto

12 giornate/uomo personale dirigenziale
19 giornate/uomo tecnico Ufficio pianficazione 
programmazione 
20,5 giornate/uomo segreteria

8.000,00

5 WWF

2 giornate/uomo Coordinatore
10 giornate/uomo Addetto ufficio stampa
3giornate/uomo Addetto Educazione ambientale
2 giornate/uomo Responsabile locale
2 giornate/uomo Operatore locale

3.500,00

Le spese di trasferta di WWF prevedono 10 viaggi presso le aree d’intervento dei due Parchi. Ogni 
viaggio prevede il rimborso di € 200. La quantificazione non prende in considerazione il rimborso 
chilometrico, che sarebbe risultato molto più elevato.

La voce di spesa “altri costi”prevede il costo per l’ospitalità di 10  giornalisti. E’ previsto il costo di 
ca € 500/giornalista, stimato considerando i costi di uno- due pernottamenti (100€/notteX2= 200€),  
vitto (4 pasti X 35€=140€) e spese di viaggio (in media circa 160 €). La stima è cautelativa ma 
variabile a seconda della provenienza dei giornalisti. In caso si verificassero economie saranno 
coinvolti un maggior numero di giornalisti.

C1d/4
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Tempistica: dall’inizio fino al termine del progetto.  

Reasons why this action is necessary (specify the target audience): I mass media 
permettono di sensibilizzare e coinvolgere un pubblico il più vasto possibile sulle azioni 
conservative intraprese con il progetto, attraverso riviste di settore e divulgative e le  cronache dei 
giornali locali. L’informazione è necessaria per ottenere un atteggiamento positivo e collaborativo 
da parte della popolazione locale e nazionale, per massimizzare i risultati, per diffondere la 
conoscenza del progetto e degli sforzi compiuti e per ottenere un più ampio consenso. L’archivio 
documentaristico è necessario per la diffusione dei risultati e per realizzare i prodotti divulgativi di 
progetto che si realizzeranno con le altre azioni di disseminazione previste dal progetto. Il target di 
questo azione è la popolazione locale grazie alla divulgazione sui Mass Media locali e un pubblico 
più vasto grazie  ad articoli pubblicati su riviste nazionali  di settore. 

Beneficiary responsible for implementation: Parco Regionale Delta del Po Emilia-Romagna 
responsabile principale, Ente Parco Delta del Po Veneto, WWF.

Expected results (quantitative information when possible) Rassegna stampa e archivio 
documentaristico con almeno 200 foto. Non sono prevedibili il numero esatto di articoli e 
comunicati stampa presumibilmente nei quattro anni almeno 15-20 articoli. Coinvolgimento di 
almeno 10 giornalisti all’Educational Tour. 
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Azione

Sviluppo

D3:Divulgazione sui 
Mass Media, 
educational tour e 
archivio 
documentaristico

1.Person
.

2. Travel 
subs.

3. 
External 
assistan
ce.

4.a 
Infrastr

4.bEquip
ment

4.cProtot
ype

5.Purcha
se 

6. Cons. 7. Other 
costs

Totali 
partner 
ed 
Azione

Modalità di 
realizzazione

L’azione si può scorporare nei seguenti 3 punti: 1) diffusione di comunicati stampa; 2) costruzione di archivio documentaristico conservato dal 
Parco Delta Po E-R, tutti i partner forniscono materiali; 3) Educational Tour rivolto ai giornalisti, con due incontri, uno nel 2011 per il laccio del 
progetto, il secondo durante la realizzazione degli interventi, con visite su campo. I comunicati stampa e l’educational tour dovranno divulgare 
anche temi e messaggi comuni concordati tra tutti i beneficiari di progetto, vedi azione E1.

Parco Delta Po E-
R Resp.  
principale

Punti 1, 2, 3. Come 
Responsabile principale 
promuove il 
coordinamento e 
convoca riunioni per 
l’organizzazione 
del’Educational Tour.

10.000 5.000 15.000

Parco Delta Po 
Veneto

Punti 1, 2, 3. Fornisce 
materiali per l’archivio 
documentaristico al 
respon. principale

8.000 8.000

WWF Punti 1, 3. Fornisce 
materiali per l’archivio 
documentaristico al 
respon. principale

3.500 2.000 5.500 

Totale 21.500 2.000 5.000 28.500
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ACTION D5: Attività di educazione ambientale

Description (what, how, where and when): progettazione e realizzazione di visite guidate e 
laboratori di educazione ambientale rivolte alle scuole locali e realizzazione di kit didattici da 
distribuire agli studenti per il supporto dell’attività sulla tematica della conservazione di habitat e 
specie target e sulle attività/risultati del progetto. 
I programmi didattici (visite e laboratori) saranno svolti: nelle strutture didattiche dei beneficiari e in 
campo presso i siti dove sono stati svolti gli interventi. 
I centri didattici coinvolti sono: Il Centro Operativo della Salina di Comacchio all’interno delle Valli 
di Comacchio (realizzato ed allestito con il precedente finanziamento LIFE00NATIT7215) per le 
attività del Parco Regionale Delta del Po Emilia-Romagna; il Museo della Bonifica di Cà Vendramin 
con le sale allestite con la precedente azione D5 e presso il CEAC struttura resa fruibile con 
l’azione D7  per le attività dell’Ente Parco Delta Po Veneto; l’Osservatorio didattico della Riserva di 
Bosco Nordico realizzato con la precedente azione D5 per le attività di Veneto Agricoltura. 
Le visite in campo saranno svolte nelle aree d’intervento: Valli di Comacchio, Valli Cà Pisani e 
Valle Bagliona, Sacca di Scardovari, Bosco Nordico e Cà Mello. Le iniziative saranno indirizzate 
prevalentemente a scolaresche del territorio (Provincia di Ferrara, Provincia di Rovigo, Provincia di 
Padova, Provincia di Venezia). E’ previsto il coinvolgimento fra tutti i beneficiari di almeno 3000 
studenti/anno. 
L’attività, da parte di tutti i beneficiari: Parco Delta Po Emilia-Romagna, Ente Parco Delta Po 
Veneto, Veneto Agricoltura e WWF coinvolti, sarà svolta in parte con personale proprio (contatto 
con le scuole e organizzazione delle attività) e ed in parte con il contributo di esperti esterni 
(realizzazione di laboratori e visite). 
I kit didattici, specifici a seconda dell’area, consistono in schede e quaderni di supporto alla visita e 
ai laboratori con approfondimenti su habitat e specie target. Questi materiali saranno realizzati in 
parte con il personale dei beneficiari e in parte in assistenza esterna in particolare sarà affidato ad 
esperti esterni la redazione grafica e contenutistica e a ditte specializzate la stampa dei kit. Per 
l’affidamento si espleteranno le necessarie gare secondo quanto stabilito dai regolamenti interni e 
dalla normativa nazionale (D. Lgs. 163/2006). 
La suddivisione dei costi per beneficiario è:

D5 Attività di educazione ambientale 1.Personnel 
3.External 
assistance

Totale 
azione

1 Parco Delta Po E-R 5.000,00 15.000,00
2 Parco Po Veneto 7.500,00 14.500,00
4 Veneto Agricoltura 9.000,00 32.000,00
5 WWF 2.000,00 20.000,00
Totale 23.500,00 81.500,00 105.000,00

L’azione prevede due sub-azioni:
3. Realizzazione laboratori e visite didattiche nelle aree d’intervento e presso le strutture 

(Centro operativo della Salina, Museo Ca’ Vendramin, CEAC, Bosco Nordio). WWF, Parco 
Po E-R e Parco Po Veneto collaborano sinergicamente alla realizzazione di questa attività 
proponendo un’offerta unitaria nelle aree d’intervento dei due territori dei Parchi. 
Le spese di assistenza esterna pari a 38.000 € (Parco Po E-R: 9.000 + Parco Po Veneto: 
9.000+ WWF 20.000), prevedono un incarico ad una ditta esterna per le visite guidate e i 
laboratori per due annualità. La stima è stata quantificata sulla base dell’impegno di  circa:

- 240 giornate/uomo ad un costo giornaliero di circa 158 € (Iva, oneri e spese di 
trasferta inclusa) di operatori (almeno 2 figure) che svolgono l’attività didattica.

Le spese di assistenza esterna di Veneto Agricoltura pari a € 25.000 prevedono un incarico 
ad una ditta esterna per le visite guidate e i laboratori per due annualità. La stima è stata 
quantificata sulla base dell’impegno di  circa:

-160 giornate/uomo ad un costo giornaliero di circa 158 € (Iva, oneri e spese di trasferta 
inclusa) di operatori (almeno 2 figure) che svolgono l’attività didattica

4. Realizzazione di 5.000 Kit didattici. Parco Po E-R , Parco Po Veneto e Veneto Agricoltura 
collaborano sinergicamente alla realizzazione di questa attività. 



97

Le spese di assistenza esterna pari a 18.500€ (Parco Po E-R: 6.000 + Parco Po Veneto: 
5.500+ Veneto agricoltura 7.000) prevedono incarichi per l’elaborazioni dei testi, dei 
disegni, della grafica e la stampa dei kit didattici. L’approccio unitario garantisce 
un’immagine coordinata del progetto. La stima dei costi pari ad un prezzo unitario di € 
3,7/kit è stata quantificata sulla base della comparazioni di altri servizi analoghi svolti 
precedentemente dai beneficiari. 

Le spese di personale per l’intera azione è stata stimata dai beneficiari in funzione dei diversi costi 
e competenze  del proprio personale:
1 Parco Delta Po E-
R

12  giornate/uomo cococo
 20 giornate/uomo personale amministrativo 

5.000,00

2 Parco Po Veneto

33 giornate/uomo tecnico Ufficio pianficazione 
programmazione 
29 giornate/uomo segreteria

7.500,00

4. Veneto 
Agricoltura

30 giornate uomo funzionario tecnico VII e responsabile 
educazione naturalistica
6 giornate uomo impiegato amministrativo V livello

9.000,00

5 WWF

2 giornate/uomo Coordinatore
2 giornate/uomo Addetto ufficio stampa
5 giornate/uomo Addetto Educazione ambientale
2 giornate/uomo Operatore locale

2.000,00

Tempistica: l’attività sarà svolta per due anni: nel terzo e quarto anno di progetto. I kit didattici 
saranno realizzati nel secondo anno di progetto.

Reasons why this action is necessary (specify the target audience): l’attività è rivolta alle 
scolaresche locali  (Provincia di Ferrara, Provincia di Rovigo, Provincia di Padova, Provincia di 
Venezia); è necessaria per sensibilizzare le nuove generazioni che possono contribuire alla 
corretta fruizione degli ambienti vallivi e di progetto e avvicinare i ragazzi e di conseguenza i 
genitori alla conoscenza delle specie target. Un approccio educativo di questo tipo incrementa il 
rispetto del territorio e la conoscenza dei temi conservazionistici della Rete Natura 2000 riducendo 
di conseguenza i pericoli legati ad una fruizione non rispettosa. 

Beneficiary responsible for implementation: Parco Delta Po Emilia-Romagna responsabile 
principale, Ente Parco Delta Po Veneto, Veneto Agricoltura e WWF

Expected results (quantitative information when possible) Si prevede il coinvolgimento di 
almeno 3.000 studenti/anno, la stampa di 5.000 copie di  kit didattici.
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Azione

Sviluppo

D5: Attività di educazione 
ambientale

1.Person
.

2. Travel 
subs.

3. 
External 
assistan
ce.

4.a 
Infrast
r

4.bEquip
ment

4.cProtot
ype

5.Purcha
se 

6. 
Cons.

7. Other 
costs

Totali 
partner 
ed 
Azione

Modalità di 
realizzazione

L’azione si può scorporare nei seguenti 3 punti: 1) redazione dei contenuti dei kit didattici; 2) realizzazione kit didattici con immagine 
coordinata comune; 3) realizzazione di programmi didattici con laboratori e visite guidate nelle strutture didattiche dei beneficiari e in campo 
presso i siti dove sono stati svolti gli interventi. I contenuti dei kit didattici i programmi didattici dovranno divulgare anche temi e messaggi 
comuni concordati tra tutti i beneficiari di progetto, vedi azione E1.

Parco Delta Po E-
R Resp.  
principale

Punti 1, 2 e 3. 
Come responsabile 
principale coordina i punti 1 
e 2 convocando specifiche 
riunioni. 
Per il punto 3 Aree di 
intervento di progetto e 
Centro operativo Salina di 
Comacchio.

              
5.000 

               
15.000 

          
20.000 

Parco Delta Po 
Veneto

Punti 1, 2 e 3.
Per il punto 3 Aree di 
intervento di progetto, 
Museo Ca’ Vendramin e 
CEAC.

         
7.500 

              
14.500 

              
22.000 

Veneto Agricoltura Punti 1, 2 e 3.
Per il punto 3 visite presso 
Bosco Nordio e Cà Mello.

          
9.000 

         
32.000 

         
41.000 

WWF Punto 3. 
Per il punto 3 Aree di 
intervento di progetto e 
Museo Ca’ Vendramin e 
CEAC.

            
2.000 

           
20.000 

             
22.000 

Totale 23.500 81.500 105.000

La linea grafica comune dei kit didattici sarà la medesima dell’azione D1, D2 e D9.
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ACTION D7: Allestimento e apertura alla fruizione didattica-naturalistica di due 
ambienti vallivi del Parco del Delta del Po Veneto

Description (what, how, where and when): Grazie alla convenzione prevista nell’azione A3 
le Valli Bagliona e Ca’ Pisani, entrambe di proprietà privata, saranno aperte per la prima volta alla 
fruizione turistica e didattica regolamentata. Il Parco possiede già una serie di itinerari di visita, uno 
di questi è denominato “La via delle Valli e della Bonifica” che sarà quindi ampliato con la 
possibilità di visitare Valle Bagliona e Valle Ca’ Pisani. In entrambe le valli sarà allestita una 
cartellonistica specifica per descrivere gli ambienti e le attività di vallicoltura estensiva. In Ca’ 
Pisani è già presente un edificio denominato CEAC, di proprietà privata, che verrà ceduto in 
comodato all’Ente Parco Delta del Po Veneto, entro i termini previsti dalla citata convenzione 
dell’azione A3. Tale edificio è composto di vari locali già agibili e di una torretta per l’osservazione 
dell’avifauna e dei bacini vallivi. Sulla torretta verranno eseguiti lavori necessari per la messa in 
sicurezza e la sua fruibilità al pubblico. L’azione verrà svolta in parte con il personale del Parco, 
con funzioni di coordinamento delle attività, in parte in assistenza esterna (allestimento 
cartellonistica e ristrutturazione). L’attribuzione degli incarichi segue sempre i riferimenti legislativi 
regionali già citati.
L’azione prevede l’allestimento e apertura alla fruizione didattica-naturalistica di due ambienti 
vallivi del Parco del Delta del Po Veneto. La responsabilità è dell’Ente Parco Delta del Po Veneto. 
La suddivisione dei costi è la seguente:
D7 Allestimento e apertura alla fruizione didattica-
naturalistica di due ambienti vallivi del Parco del 
Delta del Po Veneto

1.Personn
el 

3.External 
assistance

Totale 
azione

2 Parco Po Veneto 11.000 40.300 51.300
L’azione prevede due sub-azioni:

1. Allestimento di una cartellonistica specifica per descrivere gli ambienti e le attività di 
vallicoltura estensiva sia in Valle Cà Pisani sia in Valle Bagliona. L’intervento ha un costo 
complessivo di assistenza esterna pari a € 19.100 IVA,oneri inclusi, per la realizzazione e 
l’installazione di 20 cartelloni informativi. E stato  previsto un costo unitario di circa 
950€/cartellone. La stima dei costi  è stata fatta sulla base di forniture  analoghe svolte dal 
Parco Po Veneto  in altri Life precedenti.

2. Opere per la messa in sicurezza della torretta dell’edificio CEAC in valle Ca’Pisani. 
L’intervento ha un costo complessivo di assistenza esterna pari a € 21200 IVA,oneri inclusi, 
così stimato:

- pulizie locali: 2 operai specializzati X 240€/day X 20gg= 9.600 € iva e oneri inclusi
- materiali diversi (a corpo)= 2.000€ (iva e oneri inclusi)
- opere per la messa in sicurezza 2 operai specializzati  X 240€/day X 20gg= 9.600 € 

iva e oneri inclusi.
Le spese di personale per l’intera azione è pari a € 11.000 ed è  stata stimata sull’impegno di: 66,5 
giornate/uomo tecnici dell’Ufficio pianificazione e programmazione; 19,5 giornate/uomo segreteria

Tempistica: a partire dal terzo trimestre di progetto fino al termine del progetto.

Reasons why this action is necessary (specify the target audience): l’apertura al pubblico di 
questi due bacini rappresenta un punto fondamentale del processo di  condivisione e 
compartecipazione degli obiettivi di conservazione dei siti della Rete Natura 2000 tra proprietari 
privati ed Enti pubblici. Il pubblico che si prevede fruirà le due aree è in primo luogo gli studenti 
coinvolti nell’attività di Educazione Ambientale descritta nell’azione D5 oltre ad un pubblico turistico 
più vasto ed in parte anche specializzato, in particolare gli appassionati di birdwatching.

Beneficiary responsible for implementation: Ente Parco Delta del Po Veneto

Expected results (quantitative information when possible): fruizione didattica-naturalistica 
regolamentata di Valle Bagliona e Valle Ca’ Pisani, si stima la visita da parte di almeno 1000 
visitatori.
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ACTION D8: Incremento della sensibilità delle comunità locali alla conservazione 
dei siti della Rete Natura2000

Description (what, how, where and when): Attivazione di un processo di interazione con le 
comunità locali del Parco del Delta del Po dell’Emilia-Romagna e dell’Ente Parco Delta del Po 
Veneto per la valutazione, la verifica e la condivisione della mission legata alla gestione dei siti. 
Presentazione del tema ai diversi stakeholders (vallicoltori, agricoltori, operatori di turismo, 
amministratori, ecc), distribuzione di questionari, elaborazione delle risposte e rappresentazione di 
scenari, feedback di verifica con i diversi attori coinvolti, elaborazione di un strategia condivisa e 
aperta alla partecipazione.    
I temi trattati ruotano attorno alla gestione di ambienti seminaturali con presenza anche di attività 
produttive per finalità di conservazione della biodiversità. 
L'azione prevede in particolarel’attivazione di un processo di interazione con le comunità locali del 
Parco del Delta del Po dell’Emilia-Romagna e dell’Ente Parco Delta del Po Veneto per la 
valutazione, la verifica e la condivisione della mission legata alla gestione dei siti. 
Si tratta di un processo di coinvolgimento e al contempo di sensibilizzazione dell'intera comunità 
locale afferente al bacino geografico dei due Parchi. 
Il coinvolgimento si attuerà attraverso due attività principali.
L'organizzazione di almeno 12 workshop, 6 workshop per Parco. Le sedi saranno preferibilmente 
presso i Centri Visita dei Parchi quando possibile, avendo comunque cura di coprire l'intero 
territorio e favorendo così la partecipazione degli stakeholders. I workshop sono diversi in 
relazione alla  differente tipologia di stakeholders da coinvolgere. I temi da trattare sono la 
conservazione della Rete Natura 2000, le necessità di sviluppo economico e le strategie di 
collaborazione pubblico-private che contribuiscono alla gestione dei siti. I workshop hanno 
l'obiettivo recuperare tutte le informazioni e i punti di vista degli stakeholders (NECESSITA'), 
fornire tutte le informazioni per la conservazione della Rete Natura (SENSIBILIZZAZIONE), 
raccogliere obiettivi (PARTECIPAZIONE) per la definizione di STRATEGIE  e la loro
CONDIVISIONE.  
La distribuzione di questionari e successiva elaborazione, questa metodologia permette di 
raggiungere un pubblico più ampio, ad esempio con la distribuzione agli alunni delle scuole si 
riesce a raggiungere l'intero nucleo familiare dello studente, campione che rappresenta la 
cittadinanza in generale. Oppure attraverso la compilazione on-line, attraverso la distribuzione con 
canali web esistenti (newsletters, siti dei parchi e pagine web dedicate al progetto). I questionari 
hanno l'obiettivo di raccogliere la percezione e il livello di conoscenza della Rete Natura 2000 
nonché raccogliere le necessità e le eventuali strategie.
Tutti i risultati emersi dai workshop e dai questionari contribuiranno alla definizione di una strategia 
unitaria sull'intero territorio dei due Parchi. I due Parchi infatti si estendono su un territorio 
geograficamente unitario (Delta del Po) ma amministrativamente su due Regioni : Emilia-Romagna 
e Veneto e sono due differenti Enti di gestione.
Il target è la comunità locale, in particolare riportiamo una classificazione dei portatori d’interesse -
riconosciuta nella letteratura scientifica di settore- che schematizza in maniera esaustiva la 
comunità di un determinato territorio:

e) soggetti pubblici che a vario titolo hanno competenze nell’area (Autorità Interessate)
f) gruppi di interesse (proprietari fondiari, i promotori immobiliari, le imprese costruttrici e le 

associazioni delle categorie, associazioni venatorie, associazioni della pesca, associazione 
ambientaliste, ecc.);

g) industriali e imprenditori locali (le industrie e le imprese sono la fonte principale della 
stabilità economica locale);

h) cittadini, sono da comprendere anche lavoratori che non vivono nell’area, ma che ne 
utilizzano i servizi e turisti o individui che frequentano occasionalmente l’area (si 
possonocoinvolgere i rappresentanti di gruppi, comitati e associazioni).

La strategia unitaria emersa sarà presa in considerazione nella redazione del PdG per le Valli di 
Comacchio (Azione A5) e alla prima revisione del Piano di Gestione del Delta del Po Veneto (la cui 
redazione, si ricorda, è incorso ed al di fuori dal progetto proposto) che avverrà prima della 
conclusione del progetto. Inoltre, come sopra specificato, le attività hanno l'obiettivo anche di 
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sensibilizzare la comunità locale e quindi, ai fini dell'esecuzione del progetto, indirettamente si 
contribuirà sia alla disseminazione delle attività progettuali  sia, a medio termine, alla corretta 
gestione della rete natura 2000 da parte di tutta la comunità locale del territorio deltizio. Questa 
azione e le azioni A3,  A5  sono  fra loro complementari. Il processo partecipativo dell'azione A5 è 
un processo che coinvolge la comunità del sito Valli di Comacchio mentre  l'azione D8 si svolge e 
fa riferimento all'intero territorio dei due Parchi. Inoltre le finalità sono più ampie non solo 
partecipazione, ma sensibilizzazione e raccolta delle percezioni e delle necessità per lo sviluppo 
economico del territorio . 
Rispetto all'azione A3 l'azione D8 potrebbe coinvolgere un maggior numero di vallicoltori, che si 
rendono disponibili a collaborare con il gestore pubblico. 

L’attività sarà svolta in parte con il personale interno (organizzazione e conduzione degli incontri) 
ed in parte in assistenza esterna (esperti che intervengono agli incontri ed elaborazioni dei 
risultati). 
La suddivisione dei costo per beneficiario è:
D8 Incremento della sensibilità delle 
comunità locali alla conservazione 
dei siti della Rete Natura2000 1.Personnel 

3.External 
assistance

Totale azione

1 Parco Delta Po E-R 5.000,00 18.000,00
2 Parco Po Veneto 7.000,00 15.000,00

14.000,00 36.000,00 50.000,00

Il Parco Po E-R e Parco Po Veneto collaborano sinergicamente alla realizzazione di questa 
attività.  Le spese di assistenza esterna pari a 36.000€ (Parco Po E-R: 18.000 + Parco Po Veneto: 
15.000) prevedono un incarico ad una ditta con figure professionali qualificate nella gestione dei 
processi partecipativi. La stima del costo è stata quantificata sulla base dell’impegno di: 3 
professionisti X 42 giornate/uomo X 280€/giorno = 36.120€ arrotondato a 36.000. Le 
giornate/uomo prevedono workshop con i diversi stakeholders,  redazione  di questionari specifici, 
elaborazione dei risultati.

Le spese di personale per l’intera azione è stata stimata dai beneficiari in funzione dei diversi costi 
e competenze  del proprio personale:

1 Parco Delta Po E-R

5 giornate/uomo direzione
12  giornate/uomo cococo
 20 giornate/uomo personale amministrativo 

5.000,00

2 Parco Po Veneto

15,5 giornate/uomo direzione
15 giornate/uomo tecnici Ufficio pianficazione 
programmazione 
1giornate/uomo segreteria

7.000,00

Tempistica: secondo e terzo anno di progetto.

Reasons why this action is necessary (specify the target audience): il target è 
rappresentato da vallicoltori, agricoltori, operatori di turismo, amministratori, ecc.
La condivisione della mission legata alla gestione dei siti migliora i risultati conservazionistici ed 
anche produttivi. I risultati delle attività potranno contribuire alla definizione di strategie gestionali 
partecipate utili alla stesura del PdG per le Valli di Comacchio e alle eventuali future revisioni del 
Piano di Gestione del Delta del Po Veneto  (la cui redazione, si ricorda, è incorso ed al di fuori del 
progetto proposto). 

Beneficiary responsible for implementation: Parco del Delta del Po dell’Emilia-Romagna 
responsabile principale, Ente Parco Delta del Po Veneto

Expected results (quantitative information when possible) Gestione condivisa dei siti, il 
numero di stakeholder coinvolti risulta difficilmente quantificabile. Dal punto di vista qualitativo ci si 
aspetta la partecipazione dei diversi stakeholders.
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Azione

Sviluppo

D8: Incremento 
sensibilità comunità 
locali alla 
conservazione dei siti 
Rete Natura2000

1.Person
.

2. Travel 
subs.

3.
External 
assistan
ce.

4.a 
Infrastr

4.bEquip
ment

4.cProtot
ype

5.Purcha
se 

6. 
Cons.

7. Other 
costs

Totali 
partner 
ed 
Azione

Modalità di 
realizzazione

L’azione si può scorporare nei seguenti 2 punti: 1) workshops; 2) preparazione, distribuzione, raccolta ed elaborazione dati di questionari

Parco Delta Po E-
R Resp.  
principale

Punti 1 e 2, 
realizzazione di 6 
workshops. Come 
Responsabile principale 
promuove il 
coordinamento e 
convoca riunioni per il 
coordinamento con il 
Parco Po Veneto ed il 
WWF. 

5.000 18.000 23.000

Parco Delta Po 
Veneto

Punti 1 e 2, 
realizzazione di 6 
workshops.

7.000 15.000 22.000

WWF Fornisce il proprio 
supporto per la 
realizzazione dei 
workshops nel Parco 
Veneto.

 2.000  3.000  5.000 

Totale 14.000 36.000 50.000
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ACTION E1: Direzione del progetto da parte del Parco Regionale del Delta del Po 
dell'Emilia-Romagna.

Description (what, how, where and when): la direzione del progetto sarà condotta dal 
Direttore Generale, la cui nomina è stata effettuata nell’Azione A1, dal responsabile di progetto del 
Parco del Delta Po Emilia-Romagna, dal Revisore dei Conti  e dai responsabili dei beneficiari 
associati individuati nell’Azione A1. La Direzione Generale di progetto verrà affidata in parte in 
outsourcing a personale che possiede una consolidata esperienza nella direzione di altri progetti 
LIFE. L’organizzazione della direzione è rappresentata nell’organigramma sottostante.

La DIREZIONE GENERALE  del progetto è in capo al Beneficiario coordinante(Parco Po E-R). Le 
figure coinvolte sono: Direttore Generale; Responsabile di progetto del Parco Po E-R, Revisore dei 
Conti.
Direttore generale
Competenze: figura in possesso di laurea preferibilmente in campo biologico/naturalistico con 
esperienza pregressa di gestione di progetti LIFE e approfondita conoscenza dei territori di 
progetto. 
Responsabilità: rispetto del cronoprogramma, controllo dell'attuazione delle azioni di progetto 
come definito dal POA da parte di tutti i beneficiari di progetto. redazione dei rapporti di attività e 
finanziari previsti dal progetto; coordinamento del Comitato Tecnico Scientifico; controllo della 
regolarità dei documenti contabili del beneficiario coordinante e dei beneficiari associati 
conformemente alle NAS. Coordinamento  delle azioni progettuali in stretto contatto con i 
responsabili di tutti i beneficiari. Coordinamento con il Revisore dei Conti. 
Responsabile di progetto Beneficiario coordinante
Competenze: figura dirigenziale con potere di firma.
Responsabilità: sottoscrizione degli atti amministrativi di diretta competenza: convenzioni, contratti, 
rapporti finanziari. Corretta presentazione della rendicontazione alla Commissione Europea. 
Coordinamento con il Direttore e i Responsabili di progetto dei beneficiari associati. 
Revisore dei Conti
Competenze: commercialista con qualifica di Revisore dei Conti regolarmente iscritto all'Albo 
nazionale, preferibilmente con esperienza in altri progetti Life e/o altri progetti comunitari. 
Responsabilità: verifica del rispetto della legislazione nazionale e delle norme contabili e di 
certificazione di conformità di tutte le spese sostenute alle norme amministrative standard del 
programma LIFE .
Il raccordo con i Beneficiari associati è garantito sia dal Direttore Generale sia dal Responsabile di 
progetto del Beneficiario Coordinante. 
Responsabile di progetto dei Beneficiari associati
Competenze:  figura dirigenziale con potere di firma.
Responsabilità: sottoscrizione degli atti amministrativi di diretta competenza: convenzioni, contratti, 
rapporti finanziari. Corretta presentazione della rendicontazione alla Beneficiario coordinante.
All'interno delle strutture organizzative dei diversi beneficiari sono coinvolti anche figure 
amministrative che si interfacciano con  i propri Responsabili e con il Direttore di progetto, per la 
corretta rendicontazione finanziaria. 
Il modello di gestione proposto è consolidato e in grado di gestire l’impegno delle attività e del 
parternariato sulla vasta area di progetto. Il Parco Delta del Po Emilia-Romagna è già stato 
beneficiario coordinante di un precedente LIFE Natura e beneficiario associato di altri due LIFE 
regolarmente conclusi.

DIREZIONE GENERALE 
Direttore Generale, Responsabile di progetto del Beneficiario Coordinante, Revisore dei Conti

Resp. Ben. Ass. 2 Resp. Ben. Ass. 5Resp. Ben. Ass. 4Resp. Ben. Ass. 3
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Nel POA (Azione A1) sarà inserito il calendario della pianificazione dei meeting progettuali, 
indicando anche i partecipanti. Preferibilmente le riunioni si terranno presso le sedi dei 2 Parchi.
È previsto l’affidamento dell’incarico di Direttore generale ad una figura esterna, in cui oltre 
all’indispensabile esperienza tale figura dovrà possedere un ufficio esterno dotato di tutte le 
necessarie attrezzature per mantenere in continuo i contatti con i diversi Enti.
Attualmente per le Amministrazioni Pubbliche, quale è il beneficiario coordinante, esistono dei 
vincoli di spesa per il personale, al fine di garantire il concorso di tali Enti al Patto di Stabilità 
interno, la normativa Italiana, Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2007) dispone che "/per gli enti non 
sottoposti alle regole del patto di stabilita' interno,........., possono procedere all'assunzione di 
personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente 
intervenute nel precedente anno/".
Con successivo D. L. 112/2008 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, 
la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", vengono 
previste le modalità con cui gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione 
dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti. Il 
D.L prevede che con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri verranno definiti 
criteri e modalità per estendere la norma anche agli enti non sottoposti al patto di stabilità interno, 
come nel caso dell'Ente Parco. Nel frattempo, l'art. 76 del D.L 112/2008 dispone che "/e' fatto 
divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale e' pari o superiore al 50% delle spese 
correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia 
contrattuale/".
Per quanto sopra esposto il Parco non può scegliere questa opzione, e il contratto in assistenza 
esterna risulta la modalità più conveniente
Il Direttore generale, in assistenza esterna, si rapporterà con il Responsabile di progetto del 
Beneficiario coordinante mantenendolo costantemente informato sull’andamento del progetto. Il 
Direttore generale avrà il compito di far rispettare la corretta esecuzione delle azioni, il rispetto 
delle common provision e della tempistica progettuale. Tuttavia la capacità decisionale rimane in 
capo al Responsabile di progetto del Beneficiario coordinante ed ai Responsabili di progetto dei 
beneficiari associati per le azioni di competenza: tutte queste figure possiedono precedenti 
esperienze nella gestione e controllo di progetti LIFE natura.  
Il progetto si estende nel delta del Po che comprende due Regioni: Veneto ed Emilia-Romagna. Le 
azioni sui siti Natura 2000, a cui il progetto è indirizzato, coinvolgono i diversi partner compresi gli 
Enti che hanno in  carico la gestione di tali siti, si evidenzia che non esiste un unico Ente che abbia 
in carico la gestione dell’intera area o dei vari siti Natura 2000. Pertanto il personale coinvolto è 
numeroso in quanto comprende varie figure dei diversi partner, dai singoli dirigenti fino agli operai.
L’Ente Parco del Delta del Po Veneto, in un precedente progetto, il LIFE04NAT/IT/000126 sullo 
storione cobice, ha potuto sperimentare con successo tale formula direzionale, il progetto ha 
lavorato su un territorio coprente 3 Regioni e ben 11 Enti erano partner progettuali, in tale 
situazione è risultato ottimale affidare la direzione con un incarico ad una società esterna con le 
competenze adeguate, la medesima che ha redatto il formulario progettuale e che ha fornito il 
coordinamento necessario. Affidando la direzione ad una società esterna questa aveva il ruolo di 
coordinare il progetto nel suo insieme, mentre i singoli partner dovevano controllare l’esecuzione 
delle singole azioni sul proprio territorio. Anche il beneficiario coordinante, il Consorzio del Parco 
Regionale del Delta del Po dell’Emilia-Romagna ha sperimentato tale formula affidando l’incarico 
di direzione del progetto LIFE00NAT/IT/7215 sulla Salina di Comacchio in assistenza esterna.
Questa formula è stata proposta anche nel formulario di candidatura, in cui un esterno si rapporta 
con il beneficiario coordinante, il quale come Ente Pubblico non potrebbe dedicare un proprio 
dipendente a tale attività, poiché questi verrebbe totalmente sottratto alle attività ordinarie, per tali 
motivi il project coordinator risulta dedicare solo il 10% del proprio tempo lavorativo .
Per la contabilità degli Enti pubblici, in precedenti esperienze progettuali, è risultato difficile 
giustificare gli overheads attribuendo quote di costo al singolo progetto, pertanto si è preferito non 
riportare tale voce nel formulario di candidatura.
Tempistica: l’azione si realizza dall’inizio fino alla presentazione della rendicontazione finale.
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Reasons why this action is necessary: la direzione di progetto è indispensabile per la 
corretta esecuzione delle azioni, il rispetto del cronoprogramma e delle Common Provisions del 
LIFE.

Beneficiary responsible for implementation: Parco Delta del Po Emilia-Romagna 
responsabile principale, Ente Parco Delta Po Veneto, Consorzio di Bonifica Delta Po Adige, WWF.

Expected results (quantitative information when possible): Corretta esecuzione del 
progetto, rispetto del cronoprogramma e delle Common Provisions. Conseguente controllo 
costante delle fasi di lavoro e collaudo finale dei diversi prodotti; esecuzione degli adempimenti 
burocratici previsti durante le fasi di esecuzione dei lavori. Fornitura di report tecnici e finanziari del 
Direttore Generale, previsti in numero di 4.
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Calendario previsionale incontri per la direzione del progetto.

Di seguito si indica un calendario di incontri previsti per la Direzione del Progetto a cui 
devono partecipare oltre alla Direzione Generale di Progetto tutti i referenti tecnici e/o 
amministrativi. Il calendario è stato ipotizzato in funzione della rendicontazione e dei 
rapporti di attività previsti dal progetto, in modo tale da garantire il rispetto delle scadenze 
e la consegna della documentazione da parte dei partner al Beneficiario coordinante. Ciò 
ovviamente non inficia la possossibilità e necessità di convocare ulteriori riunioni rispetto al 
calendario previsto ed un rapporto costante con i singoli beneficiari di progetto.
In sede di presentazione del POA, nella riunione del 23/11/2010 svoltasi nella sede del 
Parco Delta Po E-R a Comacchio, è stata riconosciuta ed evidenziata l’importanza del 
coordinamento anche per quanto riguarda la comunicazione. A tal scopo è stato stabilito, 
con l’accordo di tutti i beneficiari di progetto, di definire e concordare TEMI e MESSAGGI 
COMUNI da sviluppare nelle varie azioni di comunicazione. Ciò sarà realizzato all’interno 
dell’azione E1 Direzione Generale del progetto, durante la prima riunione, prevista a 
gennaio 2011, alla presenza del Direttore di progetto e dei singoli Responsabile di 
progetto di ogni beneficiario, con la stesura scritta dei temi e messaggi comuni e loro 
convalida da parte del CTS di progetto nell’ambito dell’azione E7. 

2 01 0 2011 2012 2013 2014

Set. IV I II III IV I II III IV I II III IV I II Lug. Scadenza

I incontro di Direzione 
Generale del progetto

X 14/01/2011

II incontro di Direzione 
Generale del progetto

X 14/04/2011

INCEPTION REPORT
31/05/2011

III incontro di Direzione 
Generale del progetto

X 15/09/2011

IV incontro di Direzione 
Generale del progetto

X 15/02/2012

V incontro di Direzione 
Generale del progetto

X 16/07/2012

PROGRESS REPORTS 
N°1

31/08/2012

VI incontro di Direzione 
Generale del progetto

X 15/11/2012

VII incontro di Direzione 
Generale del progetto

X 15/03/2013

VIII incontro di Direzione 
Generale del progetto

X 15/07/2013

MID-TERM REPORT 
WITH PAYMENT 
REQUEST

31/09/2013

IX incontro di Direzione 
Generale del progetto

X 15/11/2013

X incontro di Direzione 
Generale del progetto

X 14/03/2014

XI incontro di Direzione 
Generale del progetto

X 16/06/2014

FINAL REPORT WITH 
PAYMENT REQUEST

31/10/2014
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Azione

Sviluppo

E1 Direzione del progetto del 
Parco Regionale del Delta 
del Po dell'Emilia-Romagna

1.Person. 2. Travel 
subs.

3. 
External 
assistanc
e.

4.a 
Infrastr

4.bEquip
ment

4.cProtot
ype

5.Purc
hase 

6. Cons. 7. 
Other 
costs

Totali 
partner 
ed 
Azione

Modalità di 
realizzazione

La diregione generale del progetto è in capo al Parco Po E-R, attraverso il Direttore Generale, in assistenza esterna, nominato con l’Azione 
A1, il Direttore Generale si coordina con il responsabile di progetto di ogni partner.
Per il ruoli vedi descrizione di dettaglio dell’azione. 

Parco Delta Po E-
R Resp.  
principale

Direzione Generale. 
15.000 150.000 165.000

Parco Delta Po 
Veneto

Nomina il responsabile di 
progetto interno ed individua un 
referente tecnico ed uno 
amministrativo, comunica i 
nominativi al Parco Delta del Po 
E-R.

9.000 9.000

Consorzio di 
Bonifica Delta del 
Po

Nomina il responsabile di 
progetto interno ed individua un 
referente tecnico ed uno 
amministrativo, comunica i 
nominativi al Parco Delta del Po 
E-R.

4.048 4.048

Veneto Agricoltura Nomina il responsabile di 
progetto interno ed individua un 
referente tecnico ed uno 
amministrativo, comunica i 
nominativi al Parco Delta del Po 
E-R.

12.000 12.000

WWF Nomina il responsabile di 
progetto interno ed individua un 
referente tecnico ed uno 
amministrativo, comunica i 
nominativi al Parco Delta del Po 
E-R.

2.000 2.000

Totale 42.048 150.000 192.048
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ACTION E3: Delta del Po: monitoraggio di due valli salmastre e habitat connessi

Description (what, how, where and when): Successivamente all’esecuzione degli interventi 
concreti di conservazione svolti nelle Valli Bagliona e Valle Ca Pisani (Azione C4) verrà svolta una 
campagna di monitoraggio sulle seguenti componenti ecosistemiche: acque, habitat ed avifauna 
allo scopo di verificare l’efficacia di tali interventi. 
Il monitoraggio di tali componenti avverrà esclusivamente con campionamenti e rilievi di campo 
diretti a verificare la presenza e lo stato di conservazione degli elementi habitat e specie target. I 
censimenti avifuanistici verranno svolti per verificare la nidificazione e il successo riproduttivo nei 
nuovi siti creati e verrà svolto il monitoraggio della qualità delle acque e rilievi flogistico 
vegetazionali per verificare lo stato conservativo degli habitat.
Per le valli private Bagliona e Cà Pisani relativamente all’avifauna esistono dati ex-ante presso la 
Provincia di Rovigo, per quanto riguarda dati chimici ex-ante si potrà fare riferimento a misure 
condotte dai proprietari, i quali monitorano in particolare la salinità ai fini della stessa attività di 
vallicoltura.
Per il monitoraggio ex-post si ipotizza l’uso di sonde multiparametriche in una-due stazioni per 
valle. Il monitoraggio ex-post dell’avifauna verrà condotto in accordo con le metodiche ed i dati ex-
ante disponibili al fine di poter essere confrontabili.
Il monitoraggio degli habitat sarà realizzato tramite indagine diretta su campo, il risultato sarà 
georeferenziato inserendo gli attributi in accordo con le specifiche tecniche della Regione Veneto 
(DGR 1066/2007.pdf), realizzando così anche un aggiornamento di dettaglio alla cartografia degli 
habitat realizzata nell’anno 2009.

La suddivisione dei costi è:
E3: Delta del Po: monitoraggio di 
due valli salmastre e habitat 
connessi

1.Personnel 

3.External 
assistance

Totale
azione

1 Parco Po Veneto 5.000,00 30.000,00 35.000,00

L’azione prevede tre  sub-azioni:
1. Censimento Habitat. Il monitoraggio verrà eseguito nelle due valli salmastre  durante una 

stagione vegetativa (durante il secondo anno post-intervento nel 2014) ed ha un costo 
complessivo di assistenza esterna pari a € 6.000, IVA e oneri inclusi. La stima dei costi  è 
stata fatta sulla base di servizi analoghi svolti dal Parco Po Veneto in monitoraggi  
precedenti. 

2. Aggiornamento carta Habitat.  I dati di censimenti di cui al sub-azione precedente saranno 
georeferenziati, inserendo gli attributi in accordo con le specifiche tecniche della Regione 
Veneto (DGR 1066/2007.pdf), realizzando così anche un aggiornamento di dettaglio alla 
cartografia degli habitat realizzata nell’anno 2009. Il costo di assistenza esterna previsto è 
pari a € 7.000,00 IVA e oneri inclusi. La stima dei costi  è stata fatta sulla base di servizi 
analoghi svolti dal Parco Po Veneto in monitoraggi  precedenti. 

3. Monitoraggio acque. Il monitoraggio si svolgerà nelle due valli salmastre  durante le due 
annualità conseguenti ai lavori. Il monitoraggio è sui parametri di trasparenza, ph, 
conducibilità, salinità. Il costo di assistenza esterna previsto è pari a € 10.000,00 IVA e 
oneri inclusi. La stima dei costi è stata quantificata sulla base di un confronto con quanto 
svolto  dal Parco Po Emilia-Romagna.

4. Censimento Avifaunistico. Il censimento sui nidificanti si svolgerà durante le due stagioni 
riproduttive successive ai lavori (2013 e 2014) ed esclusivamente in Valle Ca’ Pisani. Il 
costo di assistenza esterna previsto è pari a € 7000,00 IVA e oneri inclusi. La stima dei 
costi è stata quantificata sulla base di un confronto con quanto svolto la Provincia di Rovigo 
per servizi analoghi.

Totale assistenza esterna quindi € 6.000+ € 10.000,00+ € 7.000,00+ € 7.000,00= € 30.000,00
Le spese di personale per l’intera azione è pari a € 5.000 ed è  stata stimata sull’impegno di: 31 
giornate/uomo tecnico Ufficio pianficazione programmazione; 6 giornate/uomo segreteria. 
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Tempistica: successivamente all’azioni C4 durante le due stagioni riproduttive successive.

Reasons why this action is necessary: il monitoraggio dell’efficacia degli interventi è 
necessario per una valutazione oggettiva dei risultati.  

Beneficiary responsible for implementation:  Ente Parco Delta del Po Veneto.

Expected results (quantitative information when possible): analisi e valutazione dei risultati 
del progetto e acquisizione di dati sullo stato conservativo di habitat e specie target. Report 
scientifici.
                

ACTION E4: Sacca di Scardovari: monitoraggio della qualità delle acque e delle 
specie target di uccelli.

Description (what, how, where and when): Successivamente all’esecuzione degli interventi 
concreti di conservazione svolti nella Sacca di Scardovari (Azione C5) si prevede un monitoraggio 
sulla qualità delle acque (componenti fisico-chimica), sugli aspetti  morfologici  e sull’avifuana 
nidificante. In particolare verrà svolta un’attività di raccolta, validazione ed elaborazione dei dati 
fisico-chimico-ambientali e morfologici. Successivamente verranno verificati e ri-tarati i modelli 
matematici sulla circolazione delle acque nella Sacca. 
I censimenti avifuanistici verranno svolti per verificare la nidificazione e il successo riproduttivo 
delle specie target nei nuovi siti creati. Questa attività viene svolta in particolare sotto la 
responsabilità di WWF. 
Per la Sacca di Scardovari esistono alcune serie di dati ex-ante sui parametri chimico-fisici 
(Salinità, ossigeno, ph, temperatura) raccolti tramite sonde multiparametriche lasciate in loco con 
frequenza di misura ad intervalli di poche ore, tali dati fanno riferimento a due stazioni, una a nord 
ed una a sud della Sacca, gli stessi dati sono stati utilizzati per fornire una parte della risposta alla 
domanda n. 6. Nel monitoraggio ex-post si ipotizza l’uso di analoghe sonde con analoga frequenza 
e punti stazione.
In questo caso è particolarmente importante la parte di ricalibrazione del modello idraulico.
Il WWF si occuperà del monitoraggio dell’avifauna per monitorare i risultati  di riproduzione delle 
specie target di uccelli, la metodologia è quella del conteggio diretto, durante il periodo riproduttivo, 
per due stagioni.
L’azione verrà realizzata in parte con il personale del Consorzio e di WWF e in parte con il 
supporto di Istituti di ricerca e/o Università, in quanto nell’organico del due Beneficiari resposabili 
non esistono figure professionali con le competenze richieste (con riferimento ad analisi chimico-
fisiche e tarature del modello di circolazione idraulica).
La suddivisione dei costi è:

E4: Sacca di Scardovari: 
monitoraggio della qualità delle 
acque e delle specie
target di uccelli.

1.Personn
el 

2.              
Travel and 
subsistenc
e

3.External 
assistance

Totale 
azione

2. Parco Po Veneto 5.000,00  
3.Consorzio di Bonifica Delta 
Po

 55.716,00  3.000,00  60.000,00 

5.WWF 3.000,00  2.000,00 5.000,00
Totale 63.716,00 5.000,00 65.000,00 133.716,00

L’azione prevede due sub-azioni. 
Consorzio Delta Po

1. Monitoraggio acque, aspetti morfologici e ricalibratura modello. Monitoraggio biennale 
(2013-2014). Il costo di assistenza esterna previsto è pari a € 60.000,00 IVA e oneri inclusi. 
La stima dei costi è stata quantificata sulla base di un confronto con  incarichi precedenti  
che il Consorzio ha attribuito a Enti di Ricerca e società specializzate. 

WWF
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2. Censimento Avifaunistico. Il censimento sui nidificanti si svolgerà durante le due stagioni 
riproduttive successive ai lavori (2013 e 2014) sui siti d’intervento. Il costo di assistenza 
esterna previsto è pari a € 5.000,00 IVA e oneri inclusi. La stima dei costi è stata 
quantificata sulla base di incarichi analoghi che il WWF ha attribuito in esperienze 
precedenti e sull’impegno richiesto: si tratta di un’attività di assistenza al personale di 
WWF.

Totale assistenza esterna quindi € 60.000,00+ € 5.000,00= 65.000,00 €

Le spese di personale per l’intera azione è stata stimata dai beneficiari in funzione dei diversi costi 
e competenze  del proprio personale:

2 Parco Po Veneto

33,5 giornate/uomo tecnici Ufficio pianficazione 
programmazione 
2giornate/uomo segreteria

5.000,00

3. Consorzio Delta 
Po

29,5 giornate/uomo personale dirigenziale
182 giornate uomo tecnici (capo settore e applicato 
tecnico)
80 giornate/uomo assistente amministrativo

60.000,00

5 WWF

2 giornate/uomo Coordinatore
12 giornate/uomo Respomnsabile locale
30 giornate/uomo Operatore locale

3.000,00

68.000,00
 L’ Ente Parco Delta del Po Veneto è coinvolto con il proprio personale nella realizzazione di 
questa azione in quanto il Parco è il gestore del SIC/ZPS e pertanto deve interagire con gli altri 
beneficiari associati sia per gli aspetti organizzativi sia per la restituzione di ogni dato utile 
all’aggiornamento delle conoscenze sul siti.
Il personale del Consorzio Delta Po è coinvolto oltre al coordinamento dei professionisti incaricati 
anche nell’attività di campo per il monitoraggio della morfologia con l’utilizzo della stazione 
batimetria acquistata nell’ambito dell’azione C5, nonché per la successiva elaborazione dei dati.
Il personale del WWF è coinvolto nell’effettuazione dei censimenti.

Le spese di trasferta 
Consorzio Delta Po: prevedono i viaggi periodici in Sacca di Scardovari: 200 viaggi A/R del 
personale tecnico (n. 3 persone) per sopralluoghi nell’area d’intervento (Sacca di Scardovari). Ogni 
viaggio prevede un percorso in media di circa 68 km (A/R) dalla sede del Consorzio alla Sacca di 
Scardovari. Pertanto 200 viaggi X 68Km= 13.600 Km X 0,22 euro/km (come da Vs Linee Guida)= 
€ 2.992 (per arrotondamento= 3000€). Si fa presente che nel Financial Form i 400 viaggi erano 
considerati in generale e non come A/R.

WWF: prevedono 10 viaggi di due persone per le visite periodiche in Sacca di Scardovari. Ogni 
viaggio prevede il rimborso di € 200 a viaggio. La quantificazione non prende in considerazione il 
rimborso chilometrico, che sarebbe risultato molto più elevato.

Tempistica: successivamente alle azioni C5 durante le due stagioni riproduttive successive.

Reasons why this action is necessary:  il monitoraggio dell’efficacia degli interventi è 
necessario per una valutazione oggettiva dei risultati. 

Beneficiary responsible for implementation: Consorzio di Bonifica Delta Po Adige 
responsabile principale, Ente Parco Delta Po Veneto, WWF 

Expected results (quantitative information when possible): analisi e valutazione dei risultati 
del progetto e acquisizione di dati utili alla taratura del modello di circolazione idraulica. Report 
scientifici.

C1e/8
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Azione

Sviluppo

E4 Sacca di 
Scardovari: 
monitoraggio della 
qualità delle acque e 
delle specie target di 
uccelli.

1.Person. 2. Travel 
subs.

3. 
External 
assistanc
e.

4.a 
Infrastr

4.bEquip
ment

4.cPrototy
pe

5.Purchas
e 

6. Cons. 7. Other 
costs

Totali 
partner ed 
Azione

Modalità di 
realizzazione

L’azione si compone dei seguenti punti: 1) monitoraggio biennale (2013-2014), acque, aspetti morfologici e ricalibratura modello.; 2) 
monitoraggio su avifuana nidificante per due stagioni riproduttive successive ai lavori (2013 e 2014); 3) Raccolta dei dati risultanti dai punti 1 
e 2.

Consorzio di 
Bonifica Delta del 
Po.

Punto 1. Come 
Responsabile principale 
convoca riunioni di 
coordinamento con 
Parco Po Veneto e 
WWW.

 55.716  3.000  60.000  118.716 

Parco Delta Po 
Veneto

Raccoglie i risultati dei 
punti 1 e 2, in quanto 
gestore del sito ZPS 
IT3270023.

5.000 5.000

WWF Punto 2.  3.000  2.000  5.000  10.000 
Totale 63.716 5.000 65.000 133.716
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ACTION E7: Monitoraggio del progetto attraverso il Comitato Tecnico Scientifico

Description (what, how, where and when): per il monitoraggio tecnico scientifico del 
progetto verrà nominato uno specifico Comitato Tecnico Scientifico (CTS) in accordo tra i vari 
beneficiari. Sono previste 6 riunioni nel corso del progetto a seconda delle necessità. L'esame dei 
risultati delle varie azioni avverrà utilizzando i rapporti della direzione lavori ed utilizzando indicatori 
di controllo individuati secondo la tabella sottostante.

AzioneNome Indicatori di controllo Fonti di verifica

A1

Elaborazione e redazione 
Programma Operativo di Attuazione 
(POA) Elaborazione del POA

Report contenente il 
Programma Operativo 
di Attuazione

A2

Elaborazione e sottoscrizione 
convenzione tra beneficiario 
coordinante ed associati

Stesura della  convenzione 

Convenzione 
sottoscritta da 
beneficiario e tutti i 
partner

A3

Convenzione tra Parco delta Po 
Veneto e Vallicoltori privati

Stesura della  convenzione

Convenzione 
sottoscritta dal Parco 
Delta Po Veneto e 
Privati

A4

Valli di Comacchio: elaborazione di 
un GIS contenente gli interventi 
effettuati e i dati pregressi. Migliore gestione dei dati

Sistema GIS delle Valli 
di Comacchio.

A5

Redazione ed approvazione del 
Piano di Gestione del SIC/ZPS Valli 
di Comacchio Rispetto della procedura 

Atti di approvazione del 
PdG delle Valli di 
Comacchio

A6

Valli di Comacchio: progetti 
esecutivi degli interventi delle 
Azioni C1, C2 e C3.. Qualità del progetto

Progetti esecutivi e 
contratti di 
assegnazione dei lavori

A7

Sacca di Scardovari: progetti 
esecutivi degli interventi dell’azione 
C5 Qualità del progetto

Progetti esecutivi e 
contratti di 
assegnazione dei lavori

A8

Delta Po Veneto: progetti esecutivi 
degli interventi dell’azione C4.

Qualità del progetto

Progetti esecutivi e 
contratti di 
assegnazione dei lavori

A9

Progetto esecutivo per gli interventi 
previsti nelle azioni C6 e C7

Qualità del progetto

Progetti esecutivi e 
contratti di 
assegnazione dei lavori

C1

Valli di Comacchio: miglioramento 
della circolazione idraulica dei 
bacini principali creazione di nuovi 
siti di nidificazione di specie target 
di uccelli.

Miglioramento dello stato di 
conservazione dell’habitat, ha
di superficie nuova per la 
nidificazione delle specie 
target, incremento della 
nidificazione delle specie target

Visita sui luoghi 
d’intervento

C2

Valli di Comacchio: ripristino di un 
dosso storico per la nidificazione di 
specie target di uccelli

ha di superficie nuova per la 
nidificazione delle specie 
target, incremento della 
nidificazione delle specie target

Visita sui luoghi 
d’intervento

C3

Valli di Comacchio: ripristino 
dell'officiosità idraulica di Valle 
Zavelea e del prato Barenicolo

Miglioramento dello stato di 
conservazione dell’habitat

Visita sui luoghi 
d’intervento

C4

Delta del Po Veneto: conservazione 
di valli salmastre e habitat connessi

Miglioramento dello stato di 
conservazione dell’habitat, ha
di superficie nuova per la 
nidificazione delle specie 
target, incremento della 

Visita sui luoghi 
d’intervento
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nidificazione delle specie target

C5

Sacca di Scardovari: miglioramento 
della circolazione idraulica 
creazione e ripristino di nuovi siti di 
nidificazione di specie  target di 
uccelli.

Miglioramento dello stato di 
conservazione dell’habitat, ha
di superficie nuova per la 
nidificazione delle specie 
target, incremento della 
nidificazione delle specie target

Visita sui luoghi 
d’intervento

C6

Ripristino e creazione di nuovi 
habitat per la riproduzione di Emys 
orbicularis e Pelobates fuscus
insubricus in Bosco Nordio e Cà 
Mello.

Incremento della riproduzione 
delle specie target

Visita sui luoghi 
d’intervento

C7

Realizzazione di nuovi siti di 
nidificazione per specie di 
Sternidae e Alcedo atthis a Cà 
Mello

Incremento della riproduzione 
delle specie target

Visita sui luoghi 
d’intervento

D1
Elaborazione pagine web

Qualità e completezza delle 
informazioni

Pagine pubblicate in 
rete

D2

Installazione di pannelli informativi

Qualità dei materiali e 
completezza delle 
informazioni,n. pannelli installati 
e copertura dell’area di 
progetto.

Visita sui luoghi  
installati.

D3

Divulgazione sui Mass Media, 
educational tour e archivio 
documentaristico

N. comunicati stampa, n. 
giornalisti che partecipano 
all’Ed.Tour, n. foto raccolte 
nell’archivio documentaristico. 

Pubblicazione articoli, 
Archivio 
documentarristico

D4

Realizzazione e allestimento di 
strutture per la fruizione turistica e 
didattica Qualità del servizio offerto 

Visita sui luoghi 
d’intervento

D5

Attività di educazione ambientale
N. studenti coinvolti, qualità dei 
kit didattici.

Risultati attività 
didattiche e 
realizzazione Kit 
Didattici

D6

Realizzazione di materiale 
multimediale ed opuscoli

Qualità dei materiali e 
completezza delle informazioni, 
qualità del filmato. N. 
partecipanti al seminario.

Pubblicazione dei 
materiali (opuscoli e 
brochure) e del filmato. 
Partecipazione al 
seminario.

D7

Allestimento e apertura alla 
fruizione didattica-naturalistica di 
due ambienti vallivi del Parco del 
Delta del Po Veneto Qualità del servizio offerto 

Visita sui luoghi 
d’intervento

D8

Incremento della sensibilità delle 
comunità locali alla conservazione 
dei siti della Rete Natura2000 N. stakeholders 

Report dei risultati

D9
Pubblicazione tecnica e divulgativa 
sui risultati

Qualità dei materiali e 
completezza delle informazioni.

Pubblicazione dei 
prodotti

D10
Workshop finale divulgativo del 
progetto N. partecipanti

Partecipazione al 
workshop.

E1

Direzione del progetto da parte del 
Parco Regionale del Delta del Po 
dell'Emilia-Romagna

Rispetto del Cronoprogramma 
e delle Common Provission 

Rapporti inviati alla 
commissione

E2
Valli di Comacchio: monitoraggio 
della qualità delle acque, Qualità dei dati

Report  dei monitoraggi 
e aggiornamento del 
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dell'avifauna, ittiofauna, floristico-
vegetazionale e degli habitat, ed 
aggiornamento GIS

GIS

E3
Delta del Po: monitoraggio di due 
valli salmastre e habitat connessi Qualità dei dati

Report  dei monitoraggi

E4

Sacca di Scardovari: monitoraggio 
della qualità delle acque e delle 
specie target di uccelli. Qualità dei dati

Report  dei monitoraggi

E5

Monitoraggio di  Emys orbicularis e 
Pelobates fuscus insubricus* ed 
altri anfibi in Bosco Nordio e Cà 
Mello Qualità dei dati

Report  dei monitoraggi

E6
Monitoraggio di specie di Sternidae 
e Alcedo atthis Qualità dei dati

Report  dei monitoraggi

E7
After-LIFE Conservation Plan

Qualità e completezza delle 
informazioni 

Documento After Life

Il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) del progetto è stato previsto per avere un controllo esterno, 
che possa fornire un giudizio sulla qualità e sui risultati delle azioni, in modo simile a quanto 
avviene per i CTS dei Parchi. Si tratta in questo caso un monitoraggio di progetto, in cui i membri 
del CTS, con qualifiche e/o esperienze attinenti agli obiettivi progettuali, forniranno un giudizio sui 
risultati sia utilizzando i materiali elencati nel formulario di candidatura sia con visite sui luoghi di 
intervento.
I siti Natura 2000 sono in gestione ai due Parchi, tuttavia la nomina dei membri del CTS avverrà in 
accordo tra i vari beneficiari e i verbali del CTS verranno distribuiti a tutti i partner di progetto.
La suddivisione dei costi è:
E7: Monitoraggio del progetto 
attraverso il Comitato Tecnico 
Scientifico 1.Personnel 

3.External 
assistance

Totale azione

1.Parco Delta Po E-R 2.000,00
3.000,00

2. Parco Po Delta del Po Veneto  2.000,000 
Totale 4.000,00 3.000,00 7.000,00
Il costo di assistenza esterna prevede un gettone  di presenza ai componenti del CTS comprensivo 
del rimborso spese per 6 riunioni incluse le spese di trasferta per le visite sui luoghi d’intervento 
come da tabella inserta nel Formulario di Candidatura.  E’ stato stimato nel seguente modo: € 
100/gettone X 5 componenti X 6 riunioni= € 3.000,00.
Il costo del personale 
Le spese di personale per l’intera azione è stata stimata dai beneficiari in funzione dei diversi costi 
e competenze  del proprio personale:
1. 1.Parco Delta Po E-
R

6  giornate/uomo direttore 
1,5 giornate/uomo personale amministrativo (C1, D1)

2.000,00

2 Parco Po Veneto
6  giornate/uomo direttore 
0.5 giornate/uomo segreteria

2..000,00

Tempi: ll comitato sarà nominato successivamente alla stipula della convenzione e fino al termine 
del progetto.

Reasons why this action is necessary: l’attività di monitoraggio tecnico scientifico del 
progetto è necessaria per garantire la corretta esecuzione del progetto e il rispetto degli obiettivi e 
delle finalità dello stesso.

Beneficiary responsible for implementation: Parco Regionale Delta del Po dell’Emilia-
Romagna.

Expected results (quantitative information when possible): approvazione dei verbali degli 
incontri, previsti in numero minimo di 6,  e validazione tecnico-scientifica del progetto.
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Azione

Sviluppo

E7:Monitoraggio del 
progetto attraverso 
comitato tecnico 
scientifico

1.Person
.

2. Travel 
subs.

3. 
External 
assistan
ce.

4.a 
Infrastr

4.bEquip
ment

4.cProtot
ype

5.Purcha
se 

6. Cons. 7. Other 
costs

Totali 
partner 
ed 
Azione

Modalità di 
realizzazione

La nomina dei componenti avviene in accordo con tra i partner. I componenti del CTS vengono convocati per un minimo di 6 riunioni, in 
ogni occasione viene fornito il materiale (Fonti di verifica) della tabella soprastante e la tabella stessa.
Al CTS del progetto verrà inoltre richiesta la convalida dei TEMI e MESSAGGI COMUNI da sviluppare nelle varie azioni di comunicazione e 
concordati nell’azione E1.
Le riunioni verranno convocate alternativamente nelle sedi dei due Parchi.
Il calendario previsto per le riunioni segue quello previsto nell’azione E1 “Calendario previsionale incontri per la direzione del progetto.” 
Convocando il CTS dopo tali riunioni in modo tale da avere a disposizioni i materiali previsti come fonti id verifica. Alle riunioni del CTS 
partecipa anche il Diretto Generale di progetto.

Parco Delta Po E-
R Resp.  
principale

Come responsabile 
principale convoca le 
riunioni. Provvede al 
pagamento dei gettoni 
di presenza.

2.000 3.000 5.000

Parco Delta Po 
Veneto

Provvede alla 
distribuione dei verbali 
del CTS a tutti i partner 
di progetto

2.000 2.000

Totale 4.000 3.000 7.000
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CONSORZIO DI BONIFICA DELTA DEL PO

Impegni di spesa

Il Consorzio di Bonifica Delta Po è responsabile per l’esecuzione di 12 (A2, A7, A8, A9, 
C4, C5, C6, D1, D4, D6, E1, E4 ) azioni, per le quali è previsto un budget di €1.259.040. Il 
Consorzio di Bonifica Delta Po contribuirà economicamente per complessivi € 675.770.

Deliverable e milestones

Si evidenzia che copia dei deliverable deve essere consegnata in tempo utile al 
Beneficiario coordinante, il Parco Regionale Delta del Po Emilia-Romagna, in modo tale 
che possano essere allegati ai rapporti di progetto per la Commissione. Ugualmente le 
milestones devono essere segnalate in tempo utile al Beneficiario coordinante, il Parco 
Regionale Delta del Po Emilia-Romagna in modo che ne possa dare notizia e/o 
segnalarne il raggiungimento alla Commissione.

Azione Nome del deliverable Scadenza
A2 Convenzione sottoscritta da beneficiario e tutti i partner 31/12/2010
A7 Progetti esecutivi interventi C5 31/12/2010
A9 Progetti esecutivi interventi C6 C7 31/12/2010
A8 Progetti esecutivi interventi C4 30/09/2011
D6 Opuscoli – Brochure- Filmato 31/07/2014
E4 Report  dei monitoraggi Sacca di Scardovari 31/07/2014

Azione Nome della Milestone Scadenza
D1 Visibilità delle pagine web 31/03/2011
C6 Ripristino e creazione di nuove bassure per anfibi in Bosco Nordio 

ed interventi puntuali a Bosco Nordio e Ca’ Mello
31/12/2011

C5 Completamento dei lavori in Sacca di Scardovari 31/12/2012
C4 Completamento dei lavori in Valle Bagliona e Ca’ Pisani 31/03/2013
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                                                   Costo azioni per voce di spesa e cronoprogramma solo del Consorzio di Bonifica Delta Po

Responsabile/i Nome azione 1.Person.
2.
Travel 
subs.

3. External 
assistance

4.a 
Infrastr.

4.bEquipment 4.cPrototype5.Purchase 
6. 
Cons.

7. Other 
costs

Tot.
C. Bon.

Tot.
Azione

Parco Delta Po E-R, Parco Delta 
Po Veneto,  Cons. Bonifica 
Delta Po, Veneto Agricoltura, 
WWF

A2
Elaborazione e sottoscrizione convenzione tra beneficiario 
coordinante ed associati

405 0 0 0 0 0 0 0 0 405 3.905

Cons. Bonifica Delta Po, WWF A7 Sacca di Scardovari: progetti esecutivi degli interventi dell'Azione C5 60.720 2.000 42.000 0 2.000 0 0 0 0 106.720 132.720
Parco Delta Po Veneto, Cons. 
Bonifica Delta Po

A8 Delta Po Veneto: progetti esecutivi degli interventi dell’azione C4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.000

Veneto Agricoltura, Cons. 
Bonifica Delta Po

A9
Bosco Nordio e  Cà Mello: Progetti esecutivi per gli interventi delle 
azioni C6 e C7

11.524 0 0 0 0 0 0 0 0 11.524 21.524

Cons. Bonifica Delta Po, Parco 
Delta Po Veneto

C4
Delta del Po Veneto: conservazione di valli salmastre e habitat 
connessi

17.048 0 15.000 0 26.000 0 0 0 0 58.048 185.048

Cons. Bonifica Delta Po, Parco 
Delta Po Veneto, WWF

C5
Sacca di Scardovari: miglioramento della circolazione idraulica 
creazione e ripristino di nuovi siti di nidificazione di specie target di 
uccelli.

185.720 3.000 478.000 0 20.000 0 0 0 0 686.720 691.720

Veneto Agricoltura, Cons. 
Bonifica Delta Po

C6 Ripristino e creazione di nuovi habitat per la riproduzione di Emys 
orbicularis e Pelobates fuscus insubricus in Bosco Nordio e Cà Mello.

52.859 0 30.000 0 0 0 0 0 0 82.859 135.859

Parco Delta Po E-R, Parco Delta 
Po Veneto,  Cons. Bonifica 
Delta Po, Veneto Agricoltura, 
WWF

D1 Elaborazione pagine web 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 18.000

Cons. Bonifica Delta Po, 
Veneto Agricoltura, WWF

D4
Realizzazione e allestimento di strutture per la fruizione turistica e 
didattica

42.000 0 5.000 0 3.000 0 0 0 5.000 55.000 99.000

Cons. Bonifica Delta Po, WWF D6 Realizzazione di materiale multimediale ed opuscoli 56.000 0 58.000 0 0 0 0 4.000 15.000 133.000 135.000
Parco Delta Po E-R, Parco Delta 
Po Veneto,  Cons. Bonifica 
Delta Po, Veneto Agricoltura, 
WWF

E1
Direzione del progetto del Parco Regionale del Delta del Po dell'Emilia-
Romagna

4.048 0 0 0 0 0 0 0 0 4.048 192.048

Cons. Bonifica Delta Po, Parco 
Delta Po Veneto, WWF

E4
Sacca di Scardovari: monitoraggio qualità delle acque e specie target di 
uccelli.

55.716 3.000 60.000 0 0 0 0 0 0 118.716 133.716

TOTALE 488.040 8.000 688.000 0 51.000 0 0 4.000 20.000 1.259.040

Anno 2010 2011 2012 2013 2014
Azione Set.. IV I II III IV I II III IV I II III IV I II Lug.
A2 Elaborazione e sottoscrizione convenzione tra beneficiario coordinante ed associati X X X
A7 Sacca di Scardovari: progetti esecutivi degli interventi dell'Azione C5. X X
A8 Delta Po Veneto: progetti esecutivi degli interventi dell’azione C4. X X X
A9 Bosco Nordio e  Cà Mello: Progetti esecutivi per gli interventi delle azioni C6 e C7 X
C4 Delta del Po Veneto: conservazione di valli salmastre e habitat connessi X X X X X X
C5 Sacca di Scardovari: miglioramento circolazione idraulica creazione e ripristino di nuovi siti di nidificazione di speci 
target di uccelli

X X X X X X X X

C6 Ripristino e creazione di nuovi habitat per la riproduzione di Emys orbicularis e Pelobates fuscus insubricus in 
Bosco Nordio e Cà Mello.

X X X X

D1 Elaborazione pagine web X X X X X X X X X X X X X X X X
D4 Realizzazione e allestimento di strutture per la fruizione turistica e didattica X X X X X X X X X
D6 Realizzazione di materiale multimediale ed opuscoli X X X X X X X X X X X X X X
E1 Direzione progetto da parte del Parco Regionale del Delta del Po dell'Emilia-Romagna X X X X X X X X X X X X X X X X X
E4 Sacca di Scardovari: monitoraggio qualità delle acque e delle specie target di uccelli X X X X X X X X
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Descrizione delle azioni

Si descrivono in questo capitolo tutte le 12 azioni in cui il Consorzio di Bonifica Delta del Po è 
responsabile principale o co-responsabile. Nella tabella sottostante sono elencate le azioni in cui 
oltre al Consorzio di Bonifica Delta del Po sono presenti altri partner con i quali è necessario il 
coordinamento, il responsabile principale è elencato per primo. Nella successiva descrizione di tali 
azioni viene quindi riportato anche un dettaglio di sviluppo con i compiti, ruoli e costi suddivisi per 
ogni beneficiario.

Sommario delle azioni in cui oltre al Consorzio di Bonifica Delta del Po sono presenti altri 
beneficiari con cui è necessario il coordinamento.

Responsabile/i Nome azione

Parco Delta Po Emilia-Romagna, Parco 
Delta Po Veneto,  Consorzio di Bonifica 
Delta del Po, Veneto Agricoltura, WWF

A2
Elaborazione e sottoscrizione convenzione tra 
beneficiario coordinante ed associati

Consorzio di Bonifica Delta del Po, WWF A7
Sacca di Scardovari: progetti esecutivi degli 
interventi dell'Azione C5

Parco Delta Po Veneto, Consorzio di 
Bonifica Delta del Po

A8
Delta Po Veneto: progetti esecutivi degli 
interventi dell’azione C4

Veneto Agricoltura, Consorzio di Bonifica 
Delta del Po

A9
Bosco Nordio e  Cà Mello: Progetti esecutivi per 
gli interventi delle azioni C6 e C7

Parco Delta Po Veneto, Consorzio di 
Bonifica Delta Po, 

C4
Delta del Po Veneto: conservazione di valli 
salmastre e habitat connessi

Consorzio di Bonifica Delta del Po, Parco 
Delta Po Veneto, WWF

C5

Sacca di Scardovari: miglioramento della 
circolazione idraulica creazione e ripristino di 
nuovi siti di nidificazione di specie target di 
uccelli.

Veneto Agricoltura, Consorzio di Bonifica 
Delta del Po

C6
Ripristino e creazione di nuovi habitat per la 
riproduzione di Emys orbicularis e Pelobates 
fuscus insubricus in Bosco Nordio e Cà Mello.

Parco Delta Po Emilia-Romagna, Parco 
Delta Po Veneto,  Consorzio di Bonifica 
Delta del Po, Veneto Agricoltura, WWF

D1 Elaborazione pagine web

Consorzio di Bonifica Delta del Po, Veneto 
Agricoltura, WWF

D4 Realizzazione e allestimento di strutture per la 
fruizione turistica e didattica

Consorzio di Bonifica Delta del Po, WWF D6 Realizzazione di materiale multimediale ed 
opuscoli

Parco Delta Po Emilia-Romagna, Parco 
Delta Po Veneto,  Consorzio di Bonifica 
Delta del Po, Veneto Agricoltura, WWF

E1
Direzione del progetto del Parco Regionale del 
Delta del Po dell'Emilia-Romagna

Consorzio di Bonifica Delta del Po, Parco 
Delta Po Veneto, WWF

E4 Sacca di Scardovari: monitoraggio della qualità 
delle acque e delle specie target di uccelli.
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ACTION A2: Elaborazione e sottoscrizione convenzione tra beneficiario coordinante 
ed associati

Description (what, how, where and when): Il beneficiario coordinante, in quanto 
responsabile del contributo comunuitario, elabora una convenzione che riporterà i ruoli, gli obblighi, 
le competenze e le modalità di trasferimento delle risorse economiche del progetto ai beneficiari 
associati. La convenzione descrive la partecipazione tecnica e finanziaria dei beneficiari al 
progetto. La convenzione sarà sottoscritta da tutti, in modo che i passaggi finanziari tra il 
beneficiario coordinante e i beneficiari associati siano ratificati attraverso un atto con validità 
giuridica: la convenzione. L’attività è svolta con l’impiego del personale amministrativo e 
direzionale di tutti i beneficiari.
Tempistica: dal  secondo al quarto mese del progetto.

Reasons why this action is necessary: la sottoscrizione di una convenzione tra beneficiario 
coordinante ed associato è attività obbligatoria in accordo con l’articolo 4.8 delle Common 
Provision. Il beneficiario coordinante è il soggetto preposto alla distribuzione dei contributi 
finanziari comunitari ai beneficiari associati, pertanto la convenzione, stabilendo i ruoli e gli 
impegni, evita contenziosi e conflitti di competenze.

Beneficiary responsible for implementation: Parco Regionale del Delta del Po dell’Emilia-
Romagna responsabile principale, Ente Parco Delta del Po Veneto, Veneto Agricoltura, Consorzio 
di Bonifica Delta Po Adige, WWF.

Expected results (quantitative information when possible): sottoscrizione della Convenzione 
da parte degli organi giuridici amministrativi competenti del beneficiario coordinante e dei 
beneficiari associati.
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Azione

Sviluppo

A2 Elaborazione e 
sottoscrizione 
convenzione tra 
beneficiario 
coordinante ed 
associati

1.Person
.

2. 
Travel 
subs.

3. External 
assistance.

4.a 
Infrastr

4.bEquipment 4.cPrototype 5.Purchase 6. 
Cons.

7. Other 
costs

Totali 
partne
r ed 
Azione

Modalità di 
realizzazione

L’azione si può scorporare nei seguenti 4 punti 1) Elaborazione convenzione; 2) Presentazione e discussione con i partner di progetto 3) 
Formulazione atti amministrativi per l’approvazione; 4) Approvazione e sottoscrizione convenzione. In sede di riunioni di presentazione di bozza 
del POA si è convenuto di sottoscrivere convenzioni bilaterali tra Beneficiario responsabile e singoli beneficiari associati, invece che con una 
sola convenzione sottoscritta da tutti.

Parco Delta Po 
E-R Resp.  
principale

Punti 1, 2, 3, 4
Convoca riunioni per 
la presentazione e 
discussione.

 2.000  2.000

Parco Delta Po 
Veneto

Punti 3, 4 500 500

Consorzio di 
Bonifica Delta 
del Po

Punti 3, 4 405 405

Veneto 
Agricoltura

Punti 3, 4 500 500

WWF Punti 3, 4 500 500
Totale 3.905 3.905
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ACTION A7: Sacca di Scardovari: progetti esecutivi degli interventi dell'Azione C5.

Description (what, how, where and when): Sarà elaborata una progettazione esecutiva 
degli interventi di dragaggio, realizzazione dosso e ripascimento scanno in Sacca degli Scardovari. 
Verranno inoltre condotti i necessari rilievi batimetrici e topografici delle aree coinvolte per una 
superficie rilevata di circa 20.000 mq per verificare le quote prima dell’esecuzione delle opere. 
Verranno inoltre svolte analisi preliminari dei sedimenti così come previsto dalla D.G.R.V. n.1043 
del 18.03.2005 e come modificato dal D.lgs. 152/2006. Si prevede l’effettuazione di  complessivi 
n.32 prelievi di sedimenti (con  le modalità  previste  dalla citata D.G.R.V.) e l’effettuazione delle 
analisi chimico-fisico dei  fanghi  per  n.64 prelievi.  
Questa azione comprende anche l’attività amministrativa necessaria all’istruttoria per l’indizione 
della gara d’appalto e successiva assegnazione dei lavori sempre secondo quanto disposto dalla 
normativa nazionale.
In particolare per quanto riguarda la progettazione ecologica del dosso questa dovrà tener conto 
dei livelli idrici, in modo tale che questi siano sicuramente emersi durante il periodo di nidificazione 
delle specie target elencate nelle relative Azioni C, ma la tempo stesso ad una quota tale per 
evitare il più possibile la colonizzazione da parte di vegetazione permanente rendendoli quindi non 
più utilizzabile dai caradriformi. Dovrà quindi essere assicurata una condivisione di questi aspetti 
progettuali tra la parte ecologica e quella ingegneristica, facendo lavorare insieme i diversi tecnici.
Dal punto di vista meramente ingegneristico (movimentazione terra, logistica ecc..) il progetto verrà 
redatto dal personale tecnico interno del Consorzio di Bonifica Delta Po Adige. La progettazione 
dal punto di vista naturalistico verrà svolta dal WWF in parte con il proprio personale in parte in 
assistenza esterna. Tale progettazione comprende la verifica della presenza di esistenti colonie 
riproduttive delle specie target di uccelli, l’individuazione e la georeferenzazione delle aree in cui 
operare gli interventi e l’indicazione delle modalità più idonee di costruzione dei dossi per favorire 
la colonizzazione delle specie target. L’effettuazione dei  prelievi e delle analisi verrà invece 
affidata dal Consorzio di Bonifica Delta Po Adige ad una ditta esterna, in quanto nell’organico del 
Consorzio non esistono figure professionali con le competenze richieste. Il Consorzio di Bonifica 
ha previsto l’acquisto di un PC portatile necessario per i rilievi su campo. 
Questa azione prevede l’elaborazione della progettazione esecutiva degli interventi di dragaggio, 
realizzazione dosso e ripascimento scanno nella Sacca degli Scardovari.
La responsabilità dell’azione è del Consorzio di Bonifica Delta Po e WWF.
L’azione prevede la seguente suddivisione dei costi:

A7Sacca di Scardovari: 
progetti esecutivi degli 
interventi dell'Azione C5

1.Personnel 2.Travel 
and 
subsistenc
e 

3.External 
assistance 

4.b 
Equipme
nt 

 Tot 
Consorzio Bonifica Delta 
Po

60.720,00 2.000,00 42.000,00 2.000,00 106.720,00

WWF 15.000,00 4.000 7.000,00 26.000,00

Il Consorzio di Bonifica è responsabile della progettazione ingegneristica: progetto esecutivo 
degli interventi di dragaggio, realizzazione dosso e ripascimento scanno nella Sacca degli 
Scardovari e di tutti le attività di rilievo batimetrico necessarie alla progettazione e analisi dei 
sedimenti così come previsto dalla D.G.R.V. n.1043 del 18.03.2005 e come modificato dal D.lgs. 
152/2006. 
L’attività di assistenza esterna prevede:

 Analisi preliminari dei sedimenti: n.32 prelievi di sedimenti (con  le modalità  previste  dalla 
citata D.G.R.V.); n. 64 campioni e effettuazione delle analisi chimico-fisico dei  fanghi  (2 
campioni per prelievi), la stima dei costi è la seguente:

Analisi dei sedimenti: determinazione del prezzo unitario 
prelievo campioni: 
-nolo pontone= €/day1.250
-nolo attrezzatura di perforazione = €/day400
-personale : n. 3 operai x 250 € = €/day750
Totale= €/day 2.400 diviso 4 perforazioni/day= 600€/foro
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Trasporto A/R mezzi a corpo 3200€ diviso 32 perforaz.
=100€/foro

Costo unitario per perforazione:  600€+100€ = 700€/foro

700€/foro X 32 
fori= € 22.400

Costo unitario analisi su campione= 200€/analisi (prezzo di 
mercato effettuato dai lavoratori di analisi sugli elementi di cui al 
D Lgs152/2006)

200€/analisi  X 
64 = € 12.800

 Rilievi batimetrici e topografici delle aree coinvolte per una superficie rilevata di circa 
20.000 mq, la stima dei costi è la seguente:

22 sezioni X 150m = 1650m  x 1€/m = 1650€ € 1.650

Elaborazione dati in ufficio (a corpo) € 2.000

Assistenza tecnica ed inquadramento cartografico (a corpo) € 2.000
€ 5.650

IVA € 1.130 

Totale €  6.780
Il personale coinvolto è sia tecnico sia amministrativo.

La quantificazione del costo del personale tecnico è stata stimata sull’impegno in 6 mesi di 
attività di: 56 giornate/uomo di due dirigenti con qualifica di ingegneri. Queste figure dirigenziali 
sono coinvolte in quanto responsabili dei procedimenti di tutta la fase di definizione del 
progetto e anche poi successivamente dell’appalto esterno (Azione C5);120 giornate/uomo  fra 
capo settore tecnico agrario e applicato tecnico, che si occupano della elaborazione delle 
tavole progettuali, la definizione dei computi e la progettazione logistica (si tratta di cantieri in 
aree lagunari) e il raccordo con la parte svolta da WWF (progettazione ecologica) e con le 
attività di rilievo batimetrico e di analisi dei sedimenti. La quantificazione del costo del 
personale amministrativo è stata stimata sull’impegno in 6 mesi di attività di: 98 giornate/uomo 
di due assistenti  amministrativi che si occuperanno dell’istruzione del bando e del capitolato di 
gara, di tutti gli atti amministrativi necessari, della pubblicazione del bando, dell’effettuazione 
della gara, della definizione del contratto d’appalto nonché della necessaria attività di 
segreteria amministrativa. 

Le spese di trasferta prevedono i viaggi periodici in Sacca di Scardovari: 150 viaggi A/R del 
personale tecnico (n. 3 persone) per sopralluoghi nell’area d’intervento (Sacca di Scardovari). Ogni 
viaggio prevede un percorso di circa 60 km (A/R) dalla sede del Consorzio alla Sacca di 
Scardovari. Pertanto 150 viaggi X 60Km= 9000 Km X 0,22 euro/km (come da Vs Linee Guida)= € 
1980 (per arrotondamento= 2000€. Si fa presente che nel Financial Form i 300 viaggi erano 
considerati in generale e non come A/R.
La voce di spesa Equipment prevede l’acquisto di un PC portatile, e del software, di supporto sul 
campo per la progettazione. Il costo è stato stimato per aver la garanzia di poter acquistare un 
portatile con elevate prestazioni e robustezza idonee per il lavoro su campo. Non è stata fornita 
una cifra esatta in quanto i prezzi di mercato, in campo informatico, hanno una variabilità 
elevatissima sull’arco arco temporale del progetto. Si è tenuta quindi in considerazione una stima 
cautelativa,  eventualmente valutata in eccesso. 

Il WWF è responsabile della progettazione naturalistica degli interventi sulla Sacca di Scardovari 
con riferimento alla realizzazione del Dosso. 
Questa attività viene svolta in parte con il proprio personale in parte in assistenza esterna.  
Il personale è di tipo tecnico ed è composto da tre figure (Coordinatore, Responsabile locale, 
Operatore locale) che saranno impegnati in circa totali 140 giornate/uomo. L’attività prevede la 
verifica della presenza di esistenti colonie riproduttive delle specie target di uccelli, la fornitura di 
indicazioni per le modalità più idonee per la costruzione del dosso per favorire la colonizzazione 
delle specie target, quest’ultima attività sarà svolta in stretto contatto con i progettisti della parte 
ingegneristica del Consorzio di Bonifica. 
L’assistenza esterna prevede l’attività di georeferenzazione delle aree di nidificazione e degli 
interventi previsti. La stima del costo si basa sull’impegno di un professionista per più di 20 
giornate/uomo ad un costo giornaliero di circa € 280, Iva, oneri e spese di trasferta incluse. 
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Le spese di trasferta prevedono 20 viaggi di due persone (Coordinatore e Responsabile Locale) 
per le visite periodiche in Sacca di Scardovari per effettuare e rilievi necessari alla progettazione 
dell'intervento. I costi comprendono il rimborso chilometrico e i buoni pasto, ogni viaggio prevede 
un rimborso complessivo di € 200. E’ un rimborso che non prende in considerazione il rimborso 
chilometrico, che sarebbe molto più elevato. 

Tempistica: verrà svolta nei primi 6 mesi di progetto.

Reasons why this action is necessary: La progettazione esecutiva è necessaria per la 
precisa individuazione e quantificazione degli interventi da realizzare con l’azione C5. È inoltre 
indispensabile per realizzare un dosso idoneo alle specie target di uccelli. Le gare di appalto sono 
necessarie per l’affidamento dei lavori secondo quanto previsto dalla normativa nazionale D.Lgs. 
n. 163/2006 e si espletano sulla base dei progetti esecutivi che comprendono relazioni specifiche, 
computi e tavole con i disegni tecnici di dettaglio.

Beneficiary responsible for implementation: Consorzio di Bonifica Delta Po Adige 
responsabile principale, WWF

Expected results (quantitative information when possible): Progetti esecutivi degli interventi 
per il miglioramento della circolazione idraulica e realizzazione dossi, contratto di affidamento 
lavori dell’azione C5 in seguito alla gara d’appalto.
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Azione

Sviluppo

A7 Sacca di 
Scardovari: progetti 
esecutivi degli 
interventi dell'Azione 
C5

1.Perso
n.

2. 
Travel 
subs.

3. 
External 
assistan
ce.

4.a 
Infrastr

4.bEqui
pment

4.cProto
type

5.Purch
ase 

6. Cons. 7. Other 
costs

Totali 
partner 
ed 
Azione

Modalità di 
realizzazione

Comporta una progettazione ingegneristica ed una ecologica in particolare per i dossi, in modo che considerando i livelli idrici medi i dossi 
siano sicuramente emersi durante il periodo di nidificazione delle specie target elencate nell’azione C5, ma la tempo stesso ad una quota tale 
per evitare il più possibile la colonizzazione da parte di vegetazione permanente rendendoli quindi non più utilizzabile dai caradriformi.
Questa azione prevede anche la parte amministrativa per l’indizione della gara per l’affidamento ed assegnazione dei lavori dell’azione C5
secondo normativa nazionale D.Lgs. n. 163/2006

Consorzio di 
Bonifica Delta del 
Po

Progettazione 
ingegneristica, 
promuove e richiede la 
parte di progettazione 
ecologica al WWF.
Gara per l’affidamento 
ed assegnazione dei 
lavori azione C5.

    
60.720 

    
2.000 

     
42.000     2.000 

         
106.720 

WWF Progettazione ecologica 
dei dossi

 15.000  4.000  7.000  26.000 

Totale 75.720  6.000  49.000 -   2.000 -   -   -   -   132.720
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ACTION A8: Delta Po Veneto: progetti esecutivi degli interventi dell’azione C4.

Description (what, how, where and when): Saranno elaborati i progetti esecutivi degli 
interventi previsti all’azione C4, comprese relazioni specifiche, computi e tavole con i disegni 
tecnici di dettaglio. Questa azione prevede anche la necessaria istruttoria per l’indizione della gara 
per l’affidamento dei lavori e la successiva assegnazione dei lavori secondo quanto disposto dal 
Regolamento interno del Parco e dalla normativa nazionale D.Lgs. n. 163/2006. 
La progettazione di una parte delle attività previste all’azione C4 (nei siti Valle Bagliona e Valle Cà 
Pisani) di cui è responsabile il Parco Delta Po Veneto, verrà svolta in parte con proprio personale 
ed in parte in assistenza esterna. La ditta o il professionista lavorerà in equipe con il personale del 
Parco. Per l’affidamento dell’attività di progettazione si procederà secondo quanto previsto dal 
Regolamento interno del Parco e in attuazione a quanto previsto dalla normativa nazionale D.Lgs. 
n. 163/2006 art. 125, che, considerato l’importo, prevede la possibilità di affidare un incarico diretto 
a una ditta o professionista qualificato con comprovata esperienza nel settore.
La progettazione da parte del Consorzio di Bonifica Delta Po Adige su la restante parte delle 
attività previste all’azione C4 (opere di manutenzione su idrovore e chiaviche) verrà redatta dal 
personale interno, come anche i rilievi batimetrici.
L’azione prevede un costo complessivo di 14.000€, di cui 6.000 di personale e 8.000 in assistenza 
esterna.
La progettazione degli interventi in Valle Bagliona e Valle Ca’ Pisani verrà svolta in parte con 
proprio personale ed in parte in assistenza esterna. 
Il personale coinvolto è sia tecnico sia amministrativo in particolare per la parte tecnica saranno 
occupate tre figure dell’Ufficio tecnico, pianificazione e programmazione: il responsabile, il tecnico 
e geometra per un totale di più di 20 giornate/uomo. Il personale amministrativo coinvolto 
nell’istruttoria della gara comprende due figure: dirigente (direttore) e segreteria amministrativa per 
un totale di 18 giornate/uomo. 
La quota di assistenza esterna prevede il coinvolgimento di una figura con un alta qualifica 
professionale che supporterà il personale coinvolto nella progettazione per l’elaborazione grafica 
(tavole e disegni tecnici) e per fornire le indicazioni necessarie alla progettazione naturalista dei 
dossi, per un totale di 20 giornate/uomo ad un costo giornaliero di 280€, iva, oneri e spese di 
trasferta incluse. Questa professionalità e le attrezzature necessarie non sono presenti all’interno 
del Parco. 
In questa azione è stata descritta anche la parte di progettazione da parte del Consorzio di 
Bonifica Delta Po Adige su la restante parte delle attività previste all’azione C4 (opere di 
manutenzione su idrovore e chiaviche), che prevedeva il coinvolgimento “del personale interno, 
come anche i rilievi batimetrici.”. Erroneamente questa attività non è stata quantificata, ma si 
prevede comunque la sua realizzazione a carico del personale del Consorzio di Bonifica. 

Tempistica: entro il primo anno di progetto.

Reasons why this action is necessary: La progettazione esecutiva ed i rilievi sono  
necessari per la precisa individuazione e quantificazione degli interventi da realizzare con l’azione
C4 alcuni di questi necessitano anche di iter autorizzativo.  

Beneficiary responsible for implementation: Ente Parco Delta del Po Veneto responsabile 
principale, Consorzio di Bonifica Delta Po Adige.

Expected results (quantitative information when possible): Progetti esecutivi degli interventi 
previsti all’azione C4, contratto di affidamento lavori dell’ azione C4. 
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Azione

Sviluppo

A8 Delta Po 
Veneto: progetti 
esecutivi degli interventi 
dell’azione C4

1.Pers
on.

2. 
Travel 
subs.

3. External 
assistance.

4.a Infrastr 4.bEquipm
ent

4.cProto
type

5.Purch
ase 

6. 
Cons.

7. Other 
costs

Totali 
partner 
ed Azione

Modalità di 
realizzazione

Questa azione prevede la progettazione una parte di progettazione ingegneristica ed ecologica, all’interno delle valli la 
progettazione sia ingegneristica sia ecologica, dossi, è a cura del Parco Delta Po Veneto, mentre al Consorzio di Bonifica spetta la 
parte relativa alle opere di manutenzione su idrovere e chiaviche e rilievi batimetrici.
Questa azione prevede anche la parte amministrativa per l’indizione della gara per l’affidamento ed assegnazione dei lavori 
dell’azione C4 secondo normativa nazionale D.Lgs. n. 163/2006 e Regolamento interno del Parco.

Parco Delta Po 
Veneto

Come Responsabile
Principale promuove il 
coordinamento e richiede 
la parte di progettazione 
del Consorzio di Bonifica 
Delta Po Veneto.

8.000 6.000 14.000

Consorzio di 
Bonifica Delta del 
Po

Nel formulario di 
candidatura approvato la 
descrizione dell’azione A8 
riporta anche la parte di 
progettazione da parte del 
Consorzio di Bonifica 
Delta del Po per le 
specifiche opere di 
manutenzione su idrovore 
e chiaviche previste 
nell’azione C4. 
Erroneamente questa 
attività non è stata 
quantificata, ma è 
comunque prevista la sua 
realizzazione a carico del 
personale del Consorzio.

Totale 8.000   6.000 14.000
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ACTION A9: Bosco Nordio e  Cà Mello: Progetti esecutivi per gli interventi delle 
azioni C6 e C7

Description (what, how, where and when): Sarà elaborata la progettazione esecutiva, 
mediante tecniche di ingegneria naturalistica, degli interventi previsti nelle azioni C6 e C7, 
creazione di habitat favorevoli al Pelobates fuscus insubricus, a Bosco Nordio all’Emys orbicularis,
a Bosco Nordio  e Cà Mello (Delta del Po Veneto) a specie di sternidae e Alcedo atthis Cà Mello 
(Delta del Po Veneto). Questa azione comprende la necessaria istruttoria per l’indizione della gara 
per l’affidamento dei lavori e la successiva assegnazione dei lavori sempre secondo quanto 
disposto dalla normativa nazionale. Il progetto verrà redatto dal personale tecnico interno del 
Consorzio di Bonifica Delta Po Adige e di Veneto Agricoltura.
L’azione prevede la seguente suddivisione dei costi:

A9 Bosco Nordio e  Cà Mello: Progetti esecutivi per gli 
interventi delle azioni C6 e C7

1Personn
el 

Tot 
Azione

Consorzio Bonifica Delta Po 11.524,00

Veneto Agricoltura 10.000,00 21.524,00

Interventi previsti all’azione C6: progettazione esecutiva di habitat favorevoli al Pelobates fuscus 
insubricus, a Bosco Nordio all’Emys orbicularis, a Bosco Nordio e Cà Mello sotto la responsabilità 
di Veneto Agricoltura; progettazione esecutiva di  alcuni tratti del canale Landini (Bosco Nordio) 
con tecniche di ingegneria naturalistica sotto la responsabilità del Consorzio di Bonifica Delta Po; 
Interventi previsti all’azione C7: progettazione esecutiva dei siti di nidificazione per specie di 
Sternidae e Alcedo atthis a Cà Mello sotto la responsabilità di Veneto Agricoltura;

Per l’attività di progettazione esecutiva sotto la responsabilità del Consorzio di Bonifica il costo 
del personale sia tecnico sia amministrativo coinvolto è stato stimato in:  2 giornate/uomo di due 
dirigenti con qualifica di ingegneri;  46 giornate/uomo fra Collaboratore tecnico, Capo Settore 
Tecnico Agrario area Sud, Collaboratore tecnico, Capo Settore Tecnico Agrario area Nord e 
Applicato Tecnico, che si occupano della elaborazione delle tavole progettuali, la definizione dei 
computi e la progettazione logistica (si tratta di cantieri in aree lagunari); 10 giornate/uomo di due 
assistenti  amministrativi che si occuperanno dell’istruzione del bando e del capitolato di gara, di 
tutti gli atti amministrativi necessari, della pubblicazione del bando, dell’effettuazione della gara, 
della definizione del contratto d’appalto nonché della necessaria attività di segreteria 
amministrativa.
Per le attività di progettazione esecutiva sotto la responsabilità di Veneto Agricoltura il costo di 
personale è stato stimato, per la parte tecnica (parte ingegneristica/naturalistica), in  circa 30 
giornate/uomo di un Funzionario VII livello, per la parte amministrativa (gara e affidamento lavori) 
in circa 24 giornate/uomo di un funzionario amministrativo. 

Tempistica: entro il primo anno di progetto.

Reasons why this action is necessary: La progettazione esecutiva è necessaria per la 
precisa individuazione e quantificazione degli interventi da realizzare con le azioni C6 e C7.

Beneficiary responsible for implementation: Consorzio di Bonifica Delta Po Adige e 
Veneto Agricoltura responsabile principale

Expected results (quantitative information when possible): Progetti esecutivi degli interventi 
per la creazione di habitat favorevoli al Pelobates fuscus insubricus, all’Emys orbicularis, al 
fraticello (Sterna albifrons), sterna comune (Sterna hirundo), beccapesci (Sterna sandvicensis) e 
Alcedo atthis.; contratto di affidamento lavori previsti nelle azioni C6 e C7.
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Azione

Sviluppo

A9 Bosco Nordio e  
Cà Mello: Progetti esecutivi 
per gli interventi delle azioni 
C6 e C7

1.Person. 2. Travel 
subs.

3. 
External 
assistance
.

4.a Infrastr 4.bEqui
pment

4.cProtot
ype

5.Purchas
e 

6. Cons. 7. Other 
costs

Totali 
partner ed 
Azione

Modalità di 
realizzazione

La progettazione esecutiva prevede una parte ingegneristica ed una naturalistica, entrambe indispensabili sia per garantire la corretta 
esecuzione delle opere sia per raggiungere gli obiettivi previsti dalle azioni C6 e C7.
Questa azione prevede anche la parte amministrativa per l’affidamento ed assegnazione dei lavori dell’azione C6 e C7 secondo normativa 
nazionale D.Lgs. n. 163/2006.

Veneto 
Agricoltura
Resp. principale

Progettazione 
naturalistica, promuove il 
coordinamento con il 
Cons. di Bonifica 

10.000     
10.000 

Consorzio di 
Bonifica Delta 
del Po

Progettazione 
ingegneristica

 11.524  11.524 

Totale   
21.524 

21.524
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ACTION C4: Delta del Po Veneto: conservazione di valli salmastre e habitat 
connessi

Description (what, how, where and when): questa azione viene svolta nel SIC IT3270017 e 
ZPS IT3270023. Gli interventi riguardano due specifici bacini vallivi denominati rispettivamente 
Valle Bagliona e Cà Pisani. In Valle Bagliona è prevista la sostituzione di uno dei sifoni di carico 
delle acque dolci e l’escavo del canale sublagunare interno di ridistribuzione delle acque dolci. In 
Valle Cà Pisani verrà invece riescavato il canale che porta acqua marina al lago di valle 
denominato Fòndon e con il materiale di riporto si realizzeranno alcuni dossi per la nidificazione di 
specie target di uccelli. Tali interventi saranno eseguiti dal Parco Delta Po Veneto. 
Inoltre, sotto la responsabilità del Consorzio di Bonifica, saranno eseguite opere di manutenzione 
specifiche sull’idrovora Bagliona e sulle chiaviche Bagliona e Baglioncina che prevedono: la 
manutenzione dei manufatti, l’ammodernamento funzionale e tecnologico dell’impiantistica di 
servizio degli impianti ed in particolare la manutenzione delle opere elettromeccaniche, mediante 
aggiornamento dei quadri elettrici e di plc, che permettono il funzionamento in automatico degli 
impianti; paratoie automatiche, revisione e manutenzione per ammodernarne l’operosità in base 
alle condizioni operative; ammodernamento delle pompe, mediante l’inserimento di “inverter” sulle 
pompe stesse, per allineare in modo automatico il funzionamento dell’impianto alla portata dei 
flussi in arrivo. Tali interventi di manutenzione verranno condotti dal Consorzio di Bonifica Delta Po 
Adige con personale interno  e con l’assistenza di ditte esterne che forniranno i materiali. 
I lavori descritti sono localizzati nella mappa Azioni C4.
Il dosso verrà annualmente controllato per mantenere una vegetazione idonea alla nidificazione 
delle specie target di uccelli, in caso di colonizzazione di vegetazione non idonea si procederà allo 
sfalcio.
La responsabilità dell’azione è del Parco Po Veneto e del Consorzio di Bonifica secondo la 
seguente suddivisione dei costi:

C4 Delta del Po Veneto: 
conservazione di valli salmastre e 
habitat connessi

TOT 
Azione

1.      
Personnel

3External 
assistance

4.b         
Equipment

Tot

Consorzio Bonifica Delta Po 17.048,00 15.000,00 26.000,00 58.048,00

Parco Delta del Po Veneto

185.048,00

11.000,00 116.000 127.000,00

Sotto la responsabilità del Parco Po Delta del Po Veneto si realizzeranno due sub-azioni:
4) In Valle Bagliona è prevista la sostituzione di uno dei sifoni di carico delle acque dolci e 

l’escavo del canale sublagunare interno di ridistribuzione delle acque dolci. Si prevede un 
costo di  assistenza esterna pari a € 66.000,00 di seguito dettagliato:
A.Scavo di materie terrose di qualsiasi natura 
e consistenza con l'impiego di uno 
escavatore piazzato su pontone. Logistica di 
cantiere. 

Affitto
83 giornate/uomo/ mezzi (iva e 
oneri inclusi) = 83ggx 600€ 
€ 50.000

B. Fornitura e posa in opera di un sifone di 
carico

a corpo (iva e oneri inclusi) 
€ 16.000 
€ 66.000,00

5) In Valle Cà Pisani verrà invece riescavato il canale che porta acqua marina al lago di valle 
denominato Fòndon e con il materiale di riporto si realizzeranno alcuni dossi per la 
nidificazione di specie target di uccelli. Si prevede un costo di  assistenza esterna pari a € 
50.000,00 di seguito dettagliato:
A.Scavo di materie terrose di qualsiasi natura e 
consistenza con l'impiego di uno escavatore piazzato su 
pontone con eventuale imbarco del materiale su pontone 
e scarico dello stesso entro aree approntate a 
formazione di dossi. 

Affitto
75 giornate/uomo/ 
mezzi (iva e oneri 
inclusi) = 75ggx 
600€
€ 45.000

B. Fornitura e posa di geotessuto per realizzazione 
opere di contenimento materiale dossi  

a corpo  (iva e oneri 
inclusi)
€ 5.000
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€ 50.000,00

Le spese di personale è stata stimata sull’impegno in 15 mesi  di attività di:   66,5 giornate/uomo 
personale tecnico dell’Ufficio Pianificazione e Programmazione con il compito di supervisionare i 
cantieri. Durante questa attività verrà documentata l’attività di cantiere; 29.5 giornate/uomo per il 
personale amministrativo: aspetti amministrativi legati all’avvio, chiusura e stati di avanzamento 
previsti dal contratto di affidamento; 5.5 giornate/uomo direttore per sottoscrizione del contatto e 
verifica degli stati di avanzamento lavoro durante l’esecuzione dell’appalto.

Sotto la responsabilità del Consorzio di Bonifica Delta Po si realizzerà la seguente subazione:
6) Opere di manutenzione specifiche sull’idrovora Bagliona e sulle chiaviche Bagliona e 

Baglioncina che prevedono: la manutenzione dei manufatti, l’ammodernamento funzionale 
e tecnologico dell’impiantistica di servizio degli impianti ed in particolare la manutenzione 
delle opere elettromeccaniche, mediante aggiornamento dei quadri elettrici e di plc, che 
permettono il funzionamento in automatico degli impianti; paratoie automatiche, revisione e 
manutenzione per ammodernarne l’operosità in base alle condizioni operative; 
ammodernamento delle pompe, mediante l’inserimento di “inverter” sulle pompe stesse, 
per allineare in modo automatico il funzionamento dell’impianto alla portata dei flussi in 
arrivo. 
Si prevede un costo di  assistenza esterna pari a € 15.000,00  La stima dei costi è la 
seguente:attività che richiede l’intervento di una ditta con personale specializzato per 
interventi su murature e parti meccaniche. La stima dei costi è la seguente:

- 3 operai X240€/dayX20gg= 14.400€ (iva e oneri inclusi)
- materiali diversi (a corpo)= 600€ (iva e oneri inclusi)

La voce di spesa Equipment prevede l’acquisto della seguente strumentazione:

n 10 quadri elettrici 6.500

n 4 paratoie 13.000
n 4 inverter 6.500

totale € 26.000

Tempistica: inizio al secondo anno di progetto e termine entro il primo trimestre del terzo  anno di 
progetto. I lavori saranno eseguiti al di fuori del periodo di nidificazione dell’avifauna e/o interrotti 
per non arrecare disturbo all’avifauna. I partner hanno esperienze in merito e, come già attuato in 
altre occasioni, i lavori saranno attuati al di fuori del periodo e/o interrotti.
Reasons why this action is necessary (specify the species / habitat(s) / biodiversity issue(s) 
targeted): l’azione è necessaria per far fronte alla minaccia di riduzione della capacità di gestione 
dei gradienti salini e alla minaccia di riduzione dei siti idonei alla nidificazione di specie di uccelli. In 
questi due siti (SIC IT3270017 e ZPS IT3270023), ampiamente sovrapposti,  le valli salmastre 
rappresentano circa un terzo della superficie totale. Si tratta di Valli private a circolazione idrica 
totalmente artificiale, in quanto al di sotto del livello medio del mare, al cui interno viene praticata la 
Vallicoltura estensiva. Tali ambienti non sono stati oggetto di bonifica, come altre aree deltizie, 
proprio in virtù dell’attività di Vallicoltura presente per più di due secoli. Per la peculiarità di essere 
ambienti artificiali all’interno delle valli salmastre si trova un mosaico composto dagli habitat 1310, 
Vegetazione pioniera a Salicornia e altre specie delle zone fangose e sabbiose, il 1410, Pascoli 
inondati mediterranei (Juncetalia maritimi) e gli habitat prioritari 1420, Praterie e fruticeti 
mediterranei e termo-atlantici (Sarcocornetea fruticosi) *, 1510, Steppe salate mediterranee 
(Limonietalia)* nonché una considerevole estensione degli habitat lineari 1310, Vegetazione 
pioniera a Salicornia e altre specie delle zone fangose e sabbiose 1410, Pascoli inondati 
mediterranei (Juncetalia maritimi). Le valli salmastre, e gli habitat presenti, sono mantenute da una 
combinazione di ricircolo, totalmente artificiale, di acque dolci e salate, nello specifico la valle 
Bagliona riceve attualmente un insufficiente apporto di acqua dolce, nell’area denominata secondo 
lago per cui durante il periodo estivo, per semplice evaporazione, la salinità raggiunge 
concentrazioni eccessivamente elevate anche per gli habitat presenti. Al contrario in Valle Cà 
Pisani la porzione più meridionale, il lago di valle denominato Fondòn, presenta un insufficiente 
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apporto di acqua marina per interrimento del canale esistente. Grazie alla convenzione che verrà 
sottoscritta tra Ente Parco Delta del Po Veneto ed i Vallicoltori, proprietari dell’area, due di queste 
valli salmastre diventeranno fruibili al pubblico entrando nel circuito di visita all’Ente Parco Delta 
del Po Veneto come descritto nell’azione D7. 
Gli interventi sono quindi necessari per il mantenimento degli habitat elencati sia poligonali sia 
lineari e per l’incremento dei siti idonei per la nidificazione delle specie target Fraticello (Sterna 
albifrons), Beccapesci (Sterna sandvicensis), e la Sterna zampenere (Gelochelidon nilotica), grazie 
alla creazione di nuovi dossi in Valle Ca Pisani per la loro nidificazione.

Beneficiary responsible for implementation: Ente Parco Delta del Po Veneto responsabile 
principale, Consorzio di Bonifica Delta Po Adige.
Gli interventi su chiaviche ed idrovore vengono eseguiti dal Consorzio di Bonifica in quanto Ente 
proprietario e gestore di tali impianti.

Expected results (quantitative information when possible): mantenimento degli habitat 
elencati e diminuzione dei livelli di salinità nel secondo lago di valle Bagliona, incremento del 
ricircolo di acqua marina nel lago Fòndon di valle Cà Pisani e creazione di alcuni dossi per la 
nidificazione di specie target di uccelli. Allo stato attuale non è ancora stimabile la superficie utile di 
nuovi dossi per le specie target. Come effetto parallelo si prevede inoltre un miglioramento della 
produzione ittica estensiva in entrambe le valli, ciò non rappresenta un risultato conservazionistico 
diretto, ma indiretto in quanto gli habitat elencati sono mantenuti proprio in virtù dell’attività di 
vallicoltura estensiva ivi svolta da quasi due secoli.
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Azione

Sviluppo

C4 Delta del Po 
Veneto: conservazione 
di valli salmastre e 
habitat connessi

1.Person
.

2. Travel 
subs.

3. External 
assistance.

4.a 
Infrastr

4.bEquip
ment

4.cProtot
ype

5.Purcha
se 

6. 
Cons.

7. Other 
costs

Totali 
partner 
ed 
Azione

Modalità di 
realizzazione

Utilizzando i progetti esecutivi realizzati con l’Azione A8 in Valle Bagliona si sostituirà uno dei sifoni di carico delle acque dolci e si procederà 
con l’escavo del canale sublagunare interno di ridistribuzione delle acque dolci, interventi eseguiti dal Parco Delta Po Veneto. Si realizzerà 
inoltre la manutenzione sull’idrovora Bagliona e sulle chiaviche Bagliona e Baglioncina, interventi eseguiti dal Consorzio di Bonifica Delta del 
Po. In Valle Cà Pisani sarà invece riescavato il canale che porta acqua marina al lago di valle denominato Fòndon e con il materiale di riporto 
si realizzeranno alcuni dossi per la nidificazione di specie target di uccelli. Questi interventi saranno eseguiti dal Parco Delta Po Veneto.

Parco Delta Po 
Veneto

Come Responsabile
Principale promuove il 
coordinamento, in 
particolare in Valle 
Bagliona in cui si 
effettua anche la 
manutenzione di 
idrovore e chiaviche.

11.000 116.000 127.000

Consorzio di 
Bonifica Delta del 
Po

Manutenzione specifiche 
sull’idrovora Bagliona e 
sulle chiaviche Bagliona 
e Baglioncina

17.048 15.000 26.000 58.048

Totale 28.048 131.000 26.000 185.048
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ACTION C5: Sacca di Scardovari: miglioramento della circolazione idraulica 
creazione e ripristino di nuovi siti di nidificazione di specie target di uccelli.

Description (what, how, where and when): nella Sacca di Scardovari, porzione del SIC 
IT3270017,  “Delta del Po: tratto terminale e delta Veneto”  e della ZPS IT3270023, “Delta del Po“  
è una laguna di circa 2800 ettari che si sviluppa lungo l’asse sud nord, al cui interno si trova
principalmente l’habitat lagune costiere*, e comunica direttamente con il mare con due bocche 
separate da uno scanno. Si procederà allo scavo di un tratto del canale denominato “Ramo 2” cosi 
ripartita circa 345 m (lunghezza) x 1,5 m profondità di scavo x 140 m di larghezza per complessivi  
72.429 metri cubi di materiale che verrà scavato e riportato presso lo scanno a mare al fine di 
ricostruire la situazione esistente erosa dalle mareggiate. Con il materiale riportato si potrà ricreare 
l’originale situazione della bocca a mare ricostruendo circa 3 ha di area (scanno) erosa dalle 
mareggiate.  Nello scanno, in parte nella porzione ricostruita, saranno realizzate delle opere a 
verde che consistono nella piantumazione di Ammophila littoralis su di una superficie di circa 5.000 
mq.
Con la rimanente parte del materiale di scavo si creerà un nuovo dosso o velma per una superficie 
di circa 3 ha. Il periodo di lavori (dragaggio e riporto) verrà sospeso da maggio ad agosto al fine di 
evitare interferenze con i periodi riproduttivi delle specie target Sterna albifrons e Charadrius 
alexandrinus. Verranno inoltre condotti i necessari rilievi batimetrici e topografici delle aree 
coinvolte per una superficie rilevata di circa 20.000 mq per verificare le quote ottenute con le 
opere.
L’attività del Consorzio di Bonifica Delta Po Adige per la parte di assistenza tecnica in corso di 
esecuzione verrà seguita dalla struttura tecnica del Consorzio, nella figura di un dirigente 
(ingegnere) e due tecnici (geometri), la rimanente parte verrà assegnata a ditta esterna mediante 
appalto. 
Il nuovo dosso verrà annualmente controllato per mantenere una vegetazione idonea alla 
nidificazione delle specie target di uccelli, in caso di colonizzazione di vegetazione non idonea si 
procederà allo sfalcio. Si procederà inoltre ad una attività di controllo del potenziale disturbo 
antropico sia del nuovo dosso sia dell’area di ripascimento dello scanno, delimitando l’area in 
periodo di nidificazione. La delimitazione sarà realizzata con materiale facilmente asportabile come 
arelle in cannuccia e pali in legno. 
L’azione ha un alto costo di assistenza esterna in quanto sono necessari mezzi di escavo non di 
proprietà di nessuno dei beneficiari.
L’azione è sotto la responsabilità di tre beneficiari: Consorzio Bonifica Delta Po; Parco Po Veneto e 
WWF. La suddivisione dei costi è la seguente:

Sotto la responsabilità del Consorzio di Bonifica Delta Po si realizzeranno le seguenti quattro 
sub-azioni:

1. Scavo di un tratto del canale denominato “Ramo 2” e  ricostruzione scanno a mare: scavo 
di un tratto del canale denominato “Ramo 2” cosi ripartita circa 345 m (lunghezza) x 1,5 m 
profondità di scavo x 140 m di larghezza per complessivi  72.429 metri cubi di materiale 
che verrà scavato e riportato presso lo scanno a mare al fine di ricostruire la situazione 
esistente erosa dalle mareggiate. Si prevede un costo di  assistenza esterna è pari a 
€398.750 (Iva, oneri inclusi).  La stima dei costi è la seguente:
Scavo di materiale (mc 72429) in cifra tonda mc 72500

X 5,50 € / mc
€ 398.750

Sacca di Scardovari: 
miglioramento della 
circolazione idraulica 
creazione e ripristino di 
nuovi siti di nidificazione di 
speci target di uccelli.

1Person
nel

2Travel and 
subsistence

3External 
assistanc
e

4.bEquipme
nt

Tot
Tot 
Azione

Consorzio Bonifica Delta 
Po

185.720 3.000 478.000 20.000 686.720

Parco Delta del Po 
Veneto

2.000 2.000

WWF 2.000 1.000 3.000

691.720, 
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Si evidenzia che i prezzi a mc in Regione Emilia-Romagna sono pari a 7€/mc e in Regione Veneto 

sono pari 5,50€/mc: in a quanto i prezzari sono stabiliti a livello Regionale
2. Opere a verde: nello scanno, in parte nella porzione ricostruita, saranno realizzate delle 

opere a verde che consistono nella piantumazione di Ammophila littoralis su di una 
superficie di circa 5.000 mq. Gli interventi riguardano la sistemazione dell'area, fornitura e 
posa essenze arboree ed arbustive, arelle frangivento ecc. Si prevede un costo di  
assistenza esterna è pari a €60.000 (Iva, oneri inclusi).  La stima dei costi è la seguente:
mq 5000X 12€ / mq  (importo unitario derivante da 
interventi analoghi già eseguiti dal Servizio Forestale del 
Veneto)

€ 60.000

3. Creazione velma: parte del materiale di scavo si creerà un nuovo dosso o velma per una 
superficie di circa 3 ha. Si prevede un costo di  assistenza esterna è pari a €18.750 (Iva, 
oneri inclusi).  La stima dei costi è la seguente:
nolo pontone per sistemazione materiale €/day 1250

X 15giorni
€ 18.750

Totale assistenza esterna sub-azioni 1-2-3: 477.500€ arrotondata a 478.000 €

4. Rilievi batimetrici e topografici delle aree coinvolte per una superficie rilevata di circa 
20.000 mq per verificare le quote ottenute con le opere. Questa attività è svolta 
esclusivamente con il personale del Consorzio che necessita dell’acquisto di una stazione 
per batimetrie. La voce di spesa Equipment prevede infatti l’acquisto di una stazione 
completa per rilievi batimetrici con GPS.  
A tal riguardo si desidera evidenziare che i rilievi batimetrici eseguiti in assistenza esterna 
in fase di progettazione (Azione A7) richiedono strumentazione di alta precisione e 
personale specialistico. L’equipment acquistato in questa azione per i rilievi di verifica e 
controllo, richiede una precisione molto inferiore, pertanto è sufficiente l’operato di tecnici 
del Consorzio e di una strumentazione di media precisione.

Per l’intera azione il costo del personale è stata stimato sull’impegno in 24  mesi  di attività di: 36,5  
giornate/uomo di due dirigenti con qualifica di ingegneri. Queste figure dirigenziali sono coinvolte in 
quanto responsabili dei procedimenti dell’appalto esterno e dei lavori eseguiti dal personale tecnico 
e operaio. Questi sono responsabili della sottoscrizione del contatto e verifica degli stati di 
avanzamento lavoro durante l’esecuzione dell’appalto; 902 giornate/uomo di 6 persone tecniche di 
diverso livello di specializzazione e competenze  fra capo settore tecnico agrario, collaboratore 
tecnico  e applicato tecnico, che si occupano della direzione lavori e dei rilievi batimetrici; 400 
giornate/uomo di operai  e 210 giornate/uomo di capo operai coinvolti soprattutto per 
l’organizzazione logistica dei cantieri; 30 giornate/uomo per il personale amministrativo: aspetti 
amministrativi legati all’avvio, chiusura e stati di avanzamento previsti dal contratto di affidamento.
Il Parco Delta del Po Veneto svolgerà una attività di controllo del potenziale disturbo antropico sia 
del nuovo dosso sia dell’area di ripascimento dello scanno, delimitando l’area in periodo di 
nidificazione. La delimitazione sarà realizzata con materiale facilmente asportabile come arelle in 
cannuccia e pali in legno. I costi del personale si stimano in circa: 10 giornate/uomo di tre figure 
tecniche  (ufficio pianificazione, programmazione e tecnico) coinvolti in attività di sopralluogo per 
verificare l’attività di installazione della delimitazione (cannucce, arelle); in circa 3 giornate/uomo di 
una figura amministrativa  (segreteria) e 1 giornata/uomo del Direttore per gli aspetti amministrativi.

Il WWF svolgerà un’attività di controllo sulle attività realizzate e si raccorderà con il Parco per 

l’attività di vigilanza/informazione promuovendo il coinvolgimento di volontari a supporto degli 

operatori esterni incaricati dal Parco.  La stima del costo del personale del WWF è stata fatta sulla 

base di un impegno di circa 23 giornate/uomo fra Responsabile e operatore locale. 
Le spese di trasferta prevedono 5 viaggi di due persone per le visite periodiche in Sacca di 
Scardovari. Ogni viaggio prevede il rimborso di € 200. La quantificazione non prende in 
considerazione il rimborso chilometrico, che sarebbe risultato molto più elevato.

I lavori descritti sono localizzati nella mappa Azione C5.

C1c/14
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Tempistica: dal primo trimestre del 2011 fino alla fine del 2012. I lavori saranno eseguiti al di fuori 
del periodo di nidificazione dell’avifauna e/o interrotti per non arrecare disturbo all’avifauna. I 
partner hanno esperienze in merito e, come già attuato in altre occasioni, i lavori saranno attuati al 
di fuori del periodo e/o interrotti.

Reasons why this action is necessary (specify the species / habitat(s) / biodiversity issue(s) 
targeted): l’azione è necessaria per far fronte alla minaccia di stagnazione delle acque. La Sacca 
di Scardovari è una laguna di circa 2800 ettari, al cui interno si trova principalmente l’habitat 
lagune costiere*, comunica a mare con due bocche ed i relativi canali sublagunari. Il Charadrius 
alexandrinus –Fratino, la Sterna albifrons – Fraticello sono le specie target, ma si prevede una 
colonizzazione anche da parte de’Haematopus ostralegus - Beccaccia di mare, la cui popolazione 
deltizia è la più importante d’Italia.
Il modello matematico di circolazione delle acque dimostra come i flussi di marea non raggiungano 
la porzione settentrionale, lungo l’asse sud-nord in cui si ha un progressivo rallentamento della 
velocità di marea fino alla stagnazione con conseguente mancato ricambio idrico. Attualmente il 
canale sublagunare in continuità con la bocche a mare nord risulta interrito e provoca una 
riduzione degli scambi di marea necessita quindi di essere escavato per migliorare la circolazione 
e gli scambi con il mare. Il progressivo interrimento potrebbe arrivare a ridurre gli scambi fino al 
punto di provocare crisi anossiche in particolare nell’area settentrionale, la più sensibile in questi 
termini. Inoltre lo scanno esterno confinante con il mare è soggetto ad erosione con 
scomparsa/riduzione dei siti di riproduzione per le specie target di uccelli. Lo scanno esterno 
confinante con il mare è soggetto ad erosione con scomparsa/riduzione dei siti di riproduzione per 
le specie target di uccelli. La plantumazione di Ammophila littoralis concorre a limitare l’erosione 
del materiale posizionato sullo scanno.
Come già evidenziato nell’azione C1 per i Caradriformi coloniali i dati raccolti nel corso degli ultimi 
due decenni evidenziano come il principale fattore limitante la nidificazione e ancor più il successo 
riproduttivo sia legato alla scarsa disponibilità e qualità dei siti delle colonie (Fasola 1996, Volponi 
et al. 1998).

Beneficiary responsible for implementation: Consorzio di Bonifica Delta Po Adige 
responsabile principale, Ente Parco Delta Po Veneto, WWF.

Expected results (quantitative information when possible): Gli interventi di dragaggio 
miglioreranno la circolazione idraulica in Sacca di Scardovari e con il recupero in loco del materiale 
dragato, si realizzerà un ambiente favorevole per la nidificazione della Sterna albifrons e 
Charadrius alexandrinus mediante l’ampliamento dello scanno per circa 3 ha e la creazione di 
nuovi dossi o l’ampliamento degli esistenti per circa altri 3 ha. Considerando la rarità delle specie 
nell’area potenzialmente ci si può attendere la nidificazione da parte di 5-10 coppie di Fratino e 
100-250 coppie di Fraticello.
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Azione

Sviluppo

C5 Sacca di 
Scardovari: 
miglioramento della 
circolazione idraulica 
creazione e ripristino di 
nuovi siti di 
nidificazione di specie
target di uccelli.

1.Person
.

2. Travel 
subs.

3. 
External 
assistanc
e.

4.a 
Infrastr

4.bEquip
ment

4.cProtot
ype

5.Purcha
se 

6. Cons. 7. 
Other 
costs

Totali 
partner 
ed Azione

Modalità di 
realizzazione

Utilizzando i progetti esecutivi realizzati con l’Azione A7 si procederà alla realizzazione di 1) Scavo di un tratto del canale denominato “Ramo 
2” e  ricostruzione scanno a mare; 2) Opere a verde nello scanno, in parte nella porzione ricostruita; 3) realizzazione nuovo dosso o velma; 4) 
4) Rilievi batimetrici e topografici delle aree coinvolte; 5) vigilanza del disturbo antropico sia del nuovo dosso sia dell’area di ripascimento dello 
scanno,in periodo di nidificazione; 6) controllo sulle attività realizzate e coinvolgimento di volontari a supporto degli operatori esterni per 
l’attività di vigilanza/informazione.

Consorzio di 
Bonifica Delta del 
Po

Punti 1, 2, 3, 4. Come 
responsabile principale 
promuove il 
coordinamento con gli 
altri beneficiari fornendo 
tutte le informazioni 
necessarie allo 
svolgimento dei vari 
punti.

 185.720  3.000  478.000  20.000  686.720 

Parco Delta Po 
Veneto

Punto 5, promuove il 
coordinamento con il 
WWF.

2.000 2.000

WWF Punti 5 e 6  2.000  1.000  3.000 
Totale 189.720 4.000 478.000 20.000 691.720
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ACTION C6: Ripristino e creazione di nuovi habitat per la riproduzione di Emys 
orbicularis e Pelobates fuscus insubricus* in Bosco Nordio e Cà Mello.

Description (what, how, where and when): queste azioni verranno realizzate all’interno del 
sic/ZPS IT3250032 Bosco Nordio ed in località Cà Mello all’interno del SIC IT3270017,  “Delta del 
Po: tratto terminale e delta Veneto”  e ZPS IT3270023, “Delta del Po“. 
A Bosco Nordio, saranno realizzati  3 nuovi stagni, all’interno della Riserva Naturale Integrale, 
funzionali alla riproduzione degli anfibi. Gli stagni, di dimensioni variabili da 50 a 200 mq, saranno 
realizzati mediante sbancamento complessivo di circa 500 mc di terreno, e successiva sagomatura 
e ricostituzione delle sponde; il terreno di risulta sarà utilizzato per la formazione di dune di 
schermo verso la strada statale vicinale. 
A Cà Mello saranno realizzati 5 chiari d'acqua, funzionali alla creazione di siti di riproduzione per 
anfibi, di dimensioni variabili da 10 a 300 mq, con sbancamento complessivo di circa 700 mc di 
terreno, sagomatura e ricostituzione delle sponde e trasporto fuori dell'area palustre del terreno di 
risulta. Inoltre si realizzeranno interventi puntuali per favorire la popolazione di Emys orbicularis sia 
nella Riserva di Bosco Nordio sia a Ca' Mello, consistenti nell'addolcimento di sponde, 
realizzazione di punti di emersione (scivoli naturali, isole, rami affioranti, ecc.). Tutte queste attività 
si svolgeranno sotto la responsabilità di Veneto Agricoltura.
Verranno riqualificati, con tecniche di ingegneria naturalistica, alcuni tratti del canale Landini, che 
delimita sul lato Sud l’area di Bosco Nordio, realizzando interventi di piccola manutenzione locale 
con scavi e consolidamento spondale mediante risezionamento, palificazione e inerbimento. 
Questi lavori vengono invece svolti sotto la responsabilità del Consorzio di Bonifica.
Sarà inoltre concertata con la Regione Veneto la modifica della scheda del formulario standard per 
il sito Bosco Nordio, inserendo il Pelobate fosco tra le specie di anfibi presenti.
I lavori descritti sono localizzati nella mappa Azione C6 Bosco Nordio e Azione C6 e C7 Ca’ Mello.
L’azione è sotto la responsabilità del Consorzio di Bonifica Delta Po e Veneto Agricoltura secondo 
la seguente suddivisione dei costi:
C6 Ripristino e creazione di nuovi 
habitat per la riproduzione di 
Emys orbicularis e Pelobates 
fuscus insubricus in Bosco Nordio 
e Cà Mello.

1.   
Personne
l 

 3External 
assistance 

Tot 

Tot Azione 

Consorzio Bonifica Delta Po 52.859 30.000 88.000

Veneto Agricoltura 25.000      28.000, 53.000
135.859

L’azione è suddivisibile in tre sub-azioni.
Consorzio di Bonifica Delta Po 
1. Canale Landini a Bosco Nordio: verranno riqualificati, con tecniche di ingegneria 

naturalistica, alcuni tratti del canale Landini, che delimita sul lato Sud l’area di Bosco 
Nordio, realizzando interventi di piccola manutenzione locale con scavi e consolidamento 
spondale mediante risezionamento, palificazione e inerbimento. L’intervento ha un costo 
complessivo di assistenza esterna pari a € 30.000 IVA,oneri inclusi di seguito dettagliati:

Presidio di sponda con palo in legno, tavola e fascina
m  100 x € 24 

€ 24.000,00

Escavatore cingolato per ripresa di frane
ore 80 x €  75 

€ 6.000,00

Le spese di personale è stata stimata sull’impegno in 12  mesi  di attività di: 17 
giornate/uomo di due dirigenti con qualifica di ingegneri. Queste figure dirigenziali sono 
coinvolte in quanto responsabili dei procedimenti. Questi sono responsabili della 
sottoscrizione del contatto con ditta esterna verifica degli stati di avanzamento lavoro 
durante l’esecuzione dell’appalto; 127 giornate/uomo di 6 persone tecniche di diverso livello 
di specializzazione e competenze  fra capo settore tecnico agrario, collaboratore tecnico  e 
applicato tecnico, che si occupano della direzione lavori; 130 giornate/uomo di operai e 
capo operai coinvolti nella realizzazione dell’intervento; 10 giornate/uomo per il personale 
amministrativo: aspetti ammninistrativi legati all’avvio, chiusura contratto ditta esterna.
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Veneto Agricoltura 
2. Bosco Nordio: saranno realizzati  3 nuovi stagni, all’interno della Riserva Naturale Integrale, 

funzionali alla riproduzione degli anfibi. Gli stagni, di dimensioni variabili da 50 a 200 mq, 
saranno realizzati mediante sbancamento complessivo di circa 500 mc di terreno, e 
successiva sagomatura e ricostituzione delle sponde; il terreno di risulta sarà utilizzato 
per la formazione di dune di schermo verso la strada statale vicinale. L’intervento ha un 
costo complessivo di assistenza esterna pari a € 13.726,18 IVA, oneri inclusi di seguito 
dettagliati:  

A. Predisposizione del sito si scavo mediante 
pulizia da arbusti, esbosco di legname 
precedentemente accatastato nell’area, 
tracciamento dell’area di scavo e raccolta di 
piote erbose da riutilizzare per il successivo 
rinverdimento dei dossi. 

A corpo 1.400 €

B. Scavo della bassura con escavatore 
cingolato e posa e sagomatura del materiale 
ai lati (500 mc). Lavoro eseguito con ditta 
esterna:

€ 7.747,34 così suddivisi:
66 ore x 54,80 €/h = 3.616,80 euro più IVA 
pari ad € 4.340,16 di escavatore 
universale idraulico cingolato HP 120 ad 
euro 54,80/h più IVA (prezziario CCIIAA di 
Venezia);
66 ore x 43,02€/h = 2.839,00 euro più IVA, 
pari ad € 3.407,18 di pala meccanica 
gommata ad euro 43,02/h più IVA 
(prezziario CCIIAA di Venezia)

C. spostamento con camion di parte del 
materiale sabbioso (circa 250 mc) di scavo e 
deposito con adeguata sagomatura in altra 
area della Riserva. Lavoro eseguito con ditta 
esterna.

€ 1.898,88 così suddivisi: 
- 20 ore x 36,10 €/h = € 866,40 di 

autocarro medio fino a 60 q.li ad euro 
36,10/h più IVA (prezziario CCIIAA di 
Venezia)

20 ore x 43,02€/h = € 1.032,48 di pala 
meccanica gommata ad euro 43,02/h più 
IVA (prezziario CCIIAA di Venezia)

D. Interventi puntuali per favorire la 
popolazione di Emys orbicularis: 
nell'addolcimento di sponde, realizzazione di 
punti di emersione.

Lavori puntuali: a corpo € 1.957,56
-10 ore x 54,80 €/h = 548 euro più IVA, 
pari ad € 722,4 di escavatore universale 
idraulico cingolato HP 120 ad euro 54,80/h 
più IVA (prezziario CCIIAA di Venezia)

3. A Cà Mello saranno realizzati 5 chiari d'acqua, funzionali alla creazione di siti di 
riproduzione per anfibi, di dimensioni variabili da 10 a 300 mq, con sbancamento 
complessivo di circa 700 mc di terreno, sagomatura e ricostituzione delle sponde e 
trasporto fuori dell'area palustre del terreno di risulta. L’intervento ha un costo 
complessivo di assistenza esterna di € 14.273,82 Iva e oneri inclusi di seguito dettagliati:  

A. scavo dei chiari, trasporto del 
materiale all’esterno dell’area o suo 
deposito lungo i percorsi di accesso, 
sagomatura delle sponde

si prevedono complessivamente:

80 ore x 54,80 €/h = 4.384,00 euro più IVA, pari ad 
€ 5.260,80 di escavatore universale idraulico 
cingolato HP 120 ad euro 54,80/h più IVA 
(prezziario CCIIAA di Venezia)
66 ore x 36,10 €/h = 2.382,60 euro più IVA, pari ad 
€ 2.859,12 di autocarro medio fino a 60 q.li ad euro 
36,10/h più IVA (prezziario CCIIAA di Venezia)
66 ore x 43,02€/h = 2.839,32 euro più IVA, pari ad 
€ 3.407,18 di pala meccanica gommata ad euro 
43,02/h più IVA (prezziario CCIIAA di Venezia

Interventi puntuali per favorire la Lavori puntuali: a corpo € 1.957,56
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popolazione di Emys orbicularis: 
nell'addolcimento di sponde, 
realizzazione di punti di emersione

- 11 ore x 54,80 €/h = 602,8 euro più IVA, pari ad € 
789,16 di escavatore universale idraulico cingolato 
HP 120 ad euro 54,80/h più IVA (prezziario CCIIAA 
di Venezia)

Totale assistenza esterna quindi € 13.726,18+ € 14.273,82 = € 28.000

Il personale coinvolto in tutte le subazioni è personale tecnico, in particolare  3 operai x   61 
giornate/uomo  e un Funzionario tecnico con ruolo di Direttore Lavori per circa 24 giornate/uomo.

Tempistica: dal primo trimestre del 2011 fino alla fine del 2011. I lavori saranno eseguiti al di fuori 
del periodo di nidificazione dell’avifauna e/o interrotti per non arrecare disturbo all’avifauna. I 
partner hanno esperienze in merito e, come già attuato in altre occasioni, i lavori saranno attuati al 
di fuori del periodo e/o interrotti.

Reasons why this action is necessary (specify the species / habitat(s) / biodiversity issue(s) 
targeted): l’azione è necessaria per far fronte alla minaccia di riduzione dei siti idonei alla 
riproduzione di anfibi e rettili. Le specie target di questa azione, Emys orbicularis e Pelobates 
fuscus insubricus*, sono caratterizzate da piccole popolazioni localizzate in poche aree del delta 
del Po. In tal modo si aumenteranno i siti riproduttivi e quindi a  lungo termine ci si aspetta anche 
un aumento della dimensione della popolazione complessiva. Si evidenzia che nel contempo 
anche altre specie di anfibi potranno beneficiare di questi interventi.
Le azioni di consolidamento e sistemazione spondale del canale perimetrale denominato Landini 
riveste elevata importanza, in quanto rappresenta un habitat umido, svolgendo funzioni di sito di 
riproduzione ed alimentazione per specie di anfibi e di rettili presenti nella Riserva.
Nel 2009, Veneto Agricoltura ha attuato un progetto di "Controllo e tutela del Pelobate fosco nella 
Riserva Naturale Integrale di Bosco Nordio" che è consistito nella realizzazione di una bassura in 
cui sono stati introdotti circa 600 pelobati, nati da ovature prelevate in località Porto Caleri, un'area 
vicina alla Riserva. Il progetto, approvato e finanziato dalla Regione Veneto nell'ambito degli 
"Interventi per la conservazione e la tutela della natura nelle aree protette" (Decreto Direzione 
regionale Pianificazione Territoriale e Parchi n. 69 del 13.12.2006) è stato autorizzato, ai fini di 
cattura e manipolazione per scopi scientifici, dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio 
- Direzione per la Protezione della Natura - (Aut. prot. DPN-2009-0007056 del 31/03/2009). Dopo 
sei mesi di monitoraggio, si è confermata la presenza degli animali nella bassura e la formazione 
di un primo nucleo di popolazione di Pelobate all'interno della Riserva di Bosco Nordio. Con il 
progetto LIFE si intende favorire l'incremento della popolazione e la sua diffusione nell'area, 
attraverso la realizzazione di interventi volti a creare nuovi specchi d'acqua e bassure umide ed il 
proseguo dell'attività di monitoraggio. 

Beneficiary responsible for implementation: Veneto Agricoltura responsabile principale, 
Consorzio di Bonifica.

Expected results (quantitative information when possible): realizzazione di 3 nuovi stagni a 
Bosco Nordio, funzionali alla riproduzione degli anfibi, di dimensioni variabili da 50 a 200 mq. 
Realizzazione di 5 chiari d'acqua, di dimensioni variabili da 10 a 300 mq, nell'Oasi di Ca' Mello 
funzionali alla creazione di siti di riproduzione per anfibi. Azioni volte a favorire la presenza e la 
riproduzione di Emys orbicularis nell’oasi di Ca’ Mello e nella Riserva Naturale di Bosco Nordio per 
complessivi 5 interventi puntuali consistenti in piccoli movimenti terra per addolcire le sponde, 
realizzazione di scivoli naturali, posa di rami affioranti, ecc.
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Azione

Sviluppo

C6 Ripristino e 
creazione di nuovi 
habitat per la 
riproduzione di Emys 
orbicularis e Pelobates 
fuscus insubricus in 
Bosco Nordio e Cà 
Mello.

1.Person
.

2. Travel 
subs.

3. 
External 
assistanc
e.

4.a 
Infrastr

4.bEquip
ment

4.cProtot
ype

5.Purcha
se 

6. Cons. 7. Other 
costs

Totali 
partner 
ed Azione

Modalità di 
realizzazione

Utilizzando i progetti esecutivi realizzati con l’Azione A9 si realizzeranno: 1) Bosco Nordio riqualificazione, con tecniche di ingegneria 
naturalistica, di alcuni tratti del canale Landini; 2) Bosco Nordio realizzazione di 3 nuovi stagni funzionali alla riproduzione degli anfibi ed 
interventi puntuali per E. orbicularsi; 3) Cà Mello realizzazione di 5 chiari d'acqua funzionali alla di riproduzione degli anfibi.

Veneto Agricoltura

Punti 2 e 3. Come 
Responsabile principale 
promuove il 
coordinamento con il 
Consorzio di Bonifica 
Delta del Po.

 25.000  28.000  53.000 

Consorzio di 
Bonifica Delta del 
Po

Punto 1.
 52.859  30.000  82.859 

Totale 77.859 58.000 135.859
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ACTION D1: Elaborazione di pagine web

            Description (what, how, where and when): verranno elaborate e pubblicate specifiche 
pagine Internet dedicate al progetto, che conterranno tutte le informazioni relative. Le pagine, 
inserite nel sito web del beneficiario coordinante, verranno allestite sin dalle prime fasi del progetto 
per permetterne un aggiornamento costante sullo stato di avanzamento. Le pagine in questione 
per le parti più salienti saranno bilingue, Italiano ed Inglese, allo scopo di renderle fruibile ad un 
ampio pubblico Europeo.  Alla stesura dei testi contribuiranno oltre al beneficiario coordinante 
anche i vari beneficiari associati.  Il materiale iconografico prodotto durante il progetto ed in 
particolare nell’esecuzione degli interventi conservativi verrà utilizzato per costruire le pagine del 
sito. Verranno pubblicati i principali risultati del progetto e tutti i materiali divulgativi prodotti. Il 
Parco Delta del Po Emilia-Romagna funge da coordinatore, sarà inoltre responsabile della 
realizzazione strutturale delle pagine web e della raccolta del materiale prodotto dai vari partner 
durante l’esecuzione del progetto. Il Parco Delta del Po Emilia-Romagna affiderà all’esterno la 
realizzazione tecnica e grafica delle pagine, in quanto non possiede nel proprio organico personale 
qualificato per questa mansione. Per l’affidamento dell’attività di progettazione si procederà 
secondo quanto previsto dal Regolamento interno del Parco e in attuazione a quanto previsto dalla 
normativa nazionale D.Lgs. n. 163/2006 art. 125, che prevede l’espletamento di una gara ufficiosa 
con richiesta di cinque preventivi a ditte specializzate.
La suddivisione dei costi per beneficiario è:

D1 Elaborazione pagine web 1.Personnel 
3.External 
assistance 

Tot azione

1 Parco Delta Po E-R 3.000,00 8.000,00
2 Parco Po Veneto 2.000,00
3 Consorzio Bonifica Delta Po 
Adige

2.000,00

4 Veneto Agricoltura 1.000,00
5 WWF 2.000,00
Totale 10.000,00 8.000,00 18.0000,00

Il Parco Delta Po E-R prevede 8.000€ di assistenza esterna che comprende la  realizzazione 
tecnica e grafica delle pagine nonché la traduzione in inglese delle pagine per le parti più salienti. 
La stima dei costi è stata fatta sulla base di servizi analoghi svolti dal Parco Delta Po E-R e Parco 
Po Veneto  in altri Life precedenti.

Le spese di personale è stata stimata dai beneficiari in funzione dei diversi costi e competenze del 
proprio personale:

1 Parco Delta Po E-
R

25 giornate/uomo cococo
 6,5 giornate/uomo personale amministrativo 

3.000,00

2 Parco Po Veneto

5 giornate/uomo tecnico Ufficio pianificazione 
programmazione 
17 giornate/uomo segreteria

2.000,00

3 Consorzio 
Bonifica Delta Po 
Adige

4 giornate/uomo personale tecnico (capo settore e 
Applicato)
10 giornate/uomo assistente amministrativo

2.000,00

4 Veneto 
Agricoltura

3,5 giornate/uomo Funzionario tecnico VII livello
1,5 giornate/uomo Impiegato amministrativo  V livello

1.000,00

5 WWF

2 giornate/uomo Coordinatore
4 giornate/uomo Addetto ufficio stampa
2 giornate/uomo Addetto Educazione ambientale
2 giornate/uomo Responsabile locale
2 giornate/uomo Operatore locale

2.000,00

Tempi: l’azione verrà realizzata a partire dal terzo mese dall’inizio del progetto e per tutta la durata 
del progetto.
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Reasons why this action is necessary (specify the target audience): oltre al fatto che 
il sito web è attività obbligatoria, l’informazione è il principale strumento per trasmettere alla 
comunità locale l’importanza della conservazione di habitat e specie della Rete Natura 2000. Le 
pagine web permettono di raggiungere tutti gli utenti che dispongono di collegamento in rete, la 
sua parziale traduzione in lingua inglese ne consente inoltre la diffusione oltre i limiti nazionali.

Beneficiary responsible for implementation: Parco Regionale Delta del Po Emilia-Romagna 
responsabile principale, Ente Parco Delta del Po Veneto, Consorzio di Bonifica Delta Po Adige, 
Veneto Agricoltura e WWF.

Expected results (quantitative information when possible) divulgazione del progetto 
attraverso la  realizzazione e pubblicazione di pagine web sul sito del Parco Regionale Delta del 
Po Emilia-Romagna (http://www.parcodeltapo.it/er/index.html) .

http://www.parcodeltapo.it/er/index.html
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Azione

Sviluppo

D1: Elaborazione pagine web 1.Person. 2. 
Travel 
subs.

3. External 
assistance.

4.a 
Infrastr

4.bEqui
pment

4.cProtot
ype

5.Purcha
se 

6. 
Cons.

7. 
Other 
costs

Totali 
partner ed 
Azione

Modalità di 
realizzazione

Il Parco Delta Po E-R realizza le pagine internet principali del progetto e la traduzione in Inglese delle parti più importanti . In tali pagine 
sono riportati i link ai siti web dei partner di progetto. Al Parco Delta Po E-R spetta l’aggiornamento durante lo svolgimento del progetto. 
Si utilizzerà una linea grafica comune anche alle azioni D2, D5 e D9. Il sito web divulgherà anche temi e messaggi comuni concordati 
tra tutti i beneficiari di progetto, vedi azione E1.
Gli altri partner inviano testi/report di aggiornamento al Parco Po E-R ogni due mesi.

Parco Delta 
Po E-R 
Resp.  
principale

Definizione della struttura e dei contenuti, 
traduzione in lingua inglese delle parti 
principali,  realizzazione delle pagine 
internet di progetto e loro aggiornamento 
sul proprio sito web.

 3.000  8.000 11.000

Parco Delta 
Po Veneto

Fornitura di testi e materiale iconografico 
al resp. principale. Realizzazione di 
proprie pagine web/riproduzione di parti 
del sito del Parco Po E-R, link ai siti degli 
altri partner.

2.000 2.000

Consorzio di 
Bonifica 
Delta del Po

Fornitura di testi e materiale iconografico 
al resp. principale. Realizzazione di 
proprie pagine web/riproduzione di parti 
del sito del Parco Po E-R, link ai siti degli 
altri partner.

2.000 2.000

Veneto 
Agricoltura

Fornitura di testi e materiale iconografico 
al resp. principale. Realizzazione di 
proprie pagine web/riproduzione di parti 
del sito del Parco Po E-R, link ai siti degli 
altri partner.

1.000 1.000

WWF Fornitura di testi e materiale iconografico 
al resp. principale. Realizzazione di 
proprie pagine web/riproduzione di parti 
del sito del Parco Po E-R, link ai siti degli 
altri partner.

2.000 2.000

Totale 10.000 8.000 18.000
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ACTION D4: Realizzazione e allestimento di strutture per la fruizione turistica e 
didattica 

Description (what, how, where and when): questa azione prevede: il recupero di un 
annesso rustico presso il Museo Regionale della Bonifica di Cà Vendramin, localizzato in località 
Cà Vendramin nel Comune di Porto Tolle a 250 m in linea d’aria dal confine del SIC IT3270017, 
“Delta del Po: tratto terminale e delta Veneto”  e della ZPS IT3270023, “Delta del Po“; la 
realizzazione presso la Riserva di Bosco Nordio (SIC e ZPS IT3250032) di una struttura che 
permette l'osservazione didattica. 
L’annesso rustico presso il Museo Regionale della Bonifica di Cà Vendramin è un  manufatto di 
complessivi mc128 e ha le seguenti dimensioni: lunghezza  7,35 m x larghezza 4,05 m x altezza 
4,30 m. Questo manufatto verrà recuperato strutturalmente, allestito ed equipaggiato in due nuove 
sale espositive. La prima sala sarà allestita con 10 pannelli espositivi e una postazione a computer 
interattiva e tratterà il tema più ampio della valorizzazione e della conservazione delle risorse 
ambientali nonchè degli elementi di criticità. Nella postazione interattiva il visitatore potrà visionare 
immagini e filmati già in possesso dei beneficiari. La seconda sala sarà allestita con 9 pannelli 
espositivi e una postazione di videoproiezione (computer e videoproiettore) e tratterà nello 
specifico le esigenze di conservazione e le minacce per le specie target nonché documenterà gli 
interventi di miglioramento ambientale realizzati con il progetto. In questa sala saranno proiettati il 
filmato realizzato con l’azione D6 e le immagini degli interventi conservativi. L’attività di recupero 
funzionale sarà svolta, per la parte di assistenza tecnica in fase di esecuzione, dal personale 
tecnico del Consorzio, e per le opere di recupero dal personale operaio sempre del Consorzio. La 
quota residua verrà assegnata ad una ditta esterna.  E’ previsto il costo per la stampa dei pannelli.  
Il personale di WWF si occuperà della redazione dei contenuti della mostra. Saranno acquistate 
attrezzature per l’allestimento del centro: una postazione computer e un videoproiettore. 
Tempistica: il museo sarà recuperato ed allestito durante il secondo anno di progetto, ma 
l’allestimento sarà completato a fine progetto per poter contenere anche aspetti riguardanti i 
risultati ottenuti.
La realizzazione della struttura presso la Riserva di Bosco Nordio, che permette l'osservazione 
didattica di uno stagno, consiste nella costruzione interrata di un locale in cemento armato con 
accesso a scala e parete in vetro antisfondamento, funzionale alla visione subacquea dello stagno; 
lo stagno sarà dotato di un percorso di avvicinamento e allestito con pannelli informativi. 
L’azione sarà svolta, per la parte di assistenza tecnica in fase di esecuzione, dal personale tecnico 
di Veneto Agricoltura e per la  rimanente parte (esecuzione dei lavori) verrà assegnata a ditta 
esterna mediante appalto.
La suddivisione dei costo per beneficiario è:
D4 Realizzazione e allestimento di 
strutture per la fruizione turistica e 
didattica

1.Personn
el 

3.External 
assistance

4.      
Equipment

7. Other 
costs

Totale 
azione

Consorzio di Bonifica Delta Po 42.000,00 5.000,00 3.000,00 5.000,00
Veneto Agricoltura 13.000,00 28.000,00
WWF 3.000,00
Totale 58.00,00 33.000,00 3.000,00 5.000,00 99.000,00
L’azione prevede due sub-azioni:

1. Recupero di un annesso rustico presso il Museo Regionale della Bonifica di Cà Vendramin, 
sotto la responsabilità del Consorzio di Bonifica e WWF. Questa azione prevede il recupero 
funzionale e allestimento ed equipaggiato in due nuove sale espositive. 
Le spese di personale per il Consorzio di Bonifica  sono state stimata sull’impegno in 15  
mesi  di attività di: 
- 252 giornate/uomo di operai e capo-operai per le attività di ristrutturazione (opere 
murarie);
- 21 giornate/uomo personale tecnico impegnato nella direzione lavori e assistenza 
tecnica(capo settore tecnico, applicato tecnico, collaboratore tecnico).
- 20 giornate/uomo personale assistenza amministrativa per gli aspetti amministrativi legati 
agli incarichi e forniture.
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Le spese di assistenza esterna prevedono i costi di impiantistica dei locali, non realizzabili dal 
personale del Consorzio di Bonifica, costo stimato a corpo sulla base della dimensione dei 
locali.
Le spese del personale di WWF prevedono l’impegno di:
2 giornate/uomo Coordinatore; 8 giornate/uomo addetto ufficio stampa; 3 giornate/uomo 
addetto Educazione ambientale; 2 giornate/uomo Responsabile locale; 2 giornate/uomo 
Operatore locale.
Le spese di “Equipment” prevedono l’acquisto di 2 PC da tavolo, con software, e un 
videoproiettore. La loro stima è di circa  € 1100 a PC e 900€ per il videoproiettore. Non è stata 
fornita una cifra esatta in quanto i prezzi di mercato, in campo informatico, hanno una variabilità 
elevatissima sull’arco arco temporale del progetto. Si è tenuta quindi in considerazione una 
stima cautelativa, eventualmente valutata in eccesso.
La voce di spesa “altri costi” prevede i costi per la stampa 19 pannelli informativi, corredati di 
struttura di supporto. La stima dei costi pari a ca 260€/pannello (iva e oneri inclusi) è risultata da 
una comparazione con la fornitura di altre stampe realizzate dal Consorzio di Bonifica. 

2. Realizzazione della struttura in cemento armato interrata presso la Riserva di Bosco Nordio
Le spese di personale è stata stimata sull’impegno di: 

- 73 giornate/uomo di operai impegnati nella posa della struttura
- 20 giornate/uomo di funzionario tecnico VII livello per la direzione lavori e 

assistenza tecnica
- 5 giornate/uomo impiegato amministrativo V livello per gli aspetti amministrativi alle 

forniture.
Le spese di assistenza esterna prevedono l’acquisto della struttura. Un’analoga struttura per la 
fruizione turistica in grado di permettere l’osservazione di uno stagno sotto il livello dell’acqua è 
stata osservata presso il Centro didattico della Casa del Parco Paneveggio Pale di San Martino in 
comune di Tonadico (TN); la struttura sarà realizzata in calcestruzzo armato, con sistemi di 
drenaggio e sarà dimensionata in modo analogo a quella presa a rifermento, con un aumento delle 
dimensioni tali da permettere l’accesso di piccoli gruppi di visitatori (fino a 10 persone). Avrà forma 
di trincea, lunga circa 9 m e larga 1,5 m, alta circa 2 m. La parete in vetro occuperà uno spazio di 
circa 3 m per 1 m di altezza. Il costo della struttura è stato stimato sulla base dell’esperienza 
trentina, con la consulenza tecnico economica dell’Arch. Danilo Dalla Brida, che ha collaborato con 
la Provincia di Trento nell’allestimento del centro visitatori e nella realizzazione di analoghe 
strutture.
Tempistica: l’intervento verrà eseguito in parte nel primo e in parte nel secondo anno di progetto in 
particolare durante la stagione invernale  evitando il periodo di riproduzione degli anfibi. 

Veneto Agricoltura, tramite lettera al Beneficiario coordinante, ha proposto la seguente alternativa 
per l’allestimento della struttura didattica senza nessuna modifica dei tempi e dei costi previsti:

“In particolare  si propone di non realizzare la struttura di osservazione subacquea dello 
stagno considerato che la sua utilità didattica non appare proporzionale al costo e all'impatto 
sull'ambiente in fase di realizzazione. Data la particolarità dell’opera, è inoltre possibile che l’iter 
approvativo comporterebbe un eccessivo dilatamento dei tempi rispetto a quanto indicato nel 
cronoprogramma. 

In alternativa si intendono realizzare le seguenti attività:

D4 a)- presso il centro visitatori verrà realizzata una struttura tipo "aula all'aperto", da 
utilizzare per l'attività didattica di scuole e gruppi in visita. Verranno realizzate una struttura 
a tettoia aperta su un lato, una staccionata di conterminazione dell'area di pertinenza, un 
percorso inghiaiato di accesso; l'aula verrà dotata di tavoli e panche. La Struttura sarà 
affidata a una ditta esterna con un costo di 16.660 euro e sarà utilizzato personale interno 
per 5.320 euro
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D4 b) in prossimità dello stagno sarà realizzato un pontile in legno ed un punto di 
osservazione faunistica. La spesa si compone in 3.840,00 euro di personale interno e 
3.540,00 euro di materiale (paleria e ferramenta).

D4 c) sul percorso di avvicinamento al pontile e presso la zona umida saranno poste in opera 
15 tabelle didattiche di diversa dimensione. La progettazione grafica, la stampa, la 
realizzazione dei supporti verranno affidati a una ditta esterna, con una spesa di 7.800 euro; 
la posa in opera verrà eseguita con personale interno con un costo di 840 euro.

Rimane inoltre un costo di personale per progettazione e direzione lavori di  3.000 euro

Pertanto, i costi complessivi dell'azione D4 rimangono immutati rispetto all'attuale scheda progetto
e si riassumono come segue:

 incarichi a ditte esterne: 16.660 + 3.540 + 7.800 = 28.000 euro
 costo del personale: 5.320 + 3.840 + 840 + 3.000 = 13.000 euro”

Reasons why this action is necessary (specify the target audience): l’informazione è il 
principale strumento per trasmettere alla comunità locale l’importanza della conservazione di 
habitat e specie della Rete Natura 2000. La struttura di Bosco Nordio sarà utilizzata come 
compendio del Centro di Educazione Naturalistica da parte di scolaresche e gruppi di visitatori 
della Riserva; l’accesso verrà effettuato con accompagnamento di una guida naturalistica.   
La struttura di Cà Vendramin completa, con la descrizione della complessità dell’ecosistema Delta 
la proposta museale locale, essendo l’attuale museo dedicato soprattutto alla storia della bonifica. 
Il Museo è localizzato in modo da essere un ideale accesso al territorio deltizio ed è di proprietà 
del Consorzio. Il target è la comunità locale e le scolaresche in visita presso le due strutture.

Beneficiary responsible for implementation: Veneto Agricoltura, Consorzio di Bonifica Delta Po 
Adige responsabile principale, WWF.

Expected results (quantitative information when possible) Incremento del numero di 
visitatori nella Riserva di Bosco Nordio ed aumento del loro livello di gradimento del sito e della 
visita; ci si attende mediamente la visita di circa 2000 persone/anno con un aumento del 20% 
rispetto all’attuale numero di presenze (circa 1.600 persone nel 2007). Incremento della attrattiva 
turistica del Museo di Cà Vendramin. Incremento dei visitatori. Aumento della conoscenza e della 
sensibilità dei visitatori nei confronti del territorio e dei risultati di progetto.
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Azione

Sviluppo

D4 Realizzazione 
e allestimento di 
strutture per la 
fruizione turistica e 
didattica

1.Person
.

2. Travel 
subs.

3. 
External 
assistanc
e.

4.a 
Infrastr

4.bEquip
ment

4.cProtot
ype

5.Purcha
se 

6. Cons. 7. Other 
costs

Totali 
partner 
ed 
Azione

Modalità di 
realizzazione

L’azione è scomponibile nei seguenti punti: 1) recupero strutturale di un annesso rustico presso il Museo Regionale della Bonifica di Cà 
Vendramin, localizzato in località Cà Vendramin nel Comune di Porto Tolle; 2) allestimento di due sale espositive del rustico recuperato di cui 
al punto precedente; 3) redazione dei contenuti della mostra allestita nelle due sale di cui al punto precedente; 4) realizzazione di una struttura 
per l’osservazione didattica di uno stagno nel sito Bosco Nordio. Gli allestimenti dovranno divulgare anche temi e messaggi comuni concordati 
tra tutti i beneficiari di progetto, vedi azione E1.

Consorzio di 
Bonifica Delta 
del Po

Punti 1 e 2. Come 
responsabile 
principale promuove il 
coordinamento con il 
WWF

    42.000       5.000      3.000       5.000   55.000 

Veneto 
Agricoltura

Punto 4
   13.000     28.000   41.000 

WWF Punto 3 3.000 3.000

Totale 58.000 33.000 3.000 5.000 99.000
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ACTION D6: Realizzazione di materiale multimediale e opuscoli

Description (what, how, where and when): La disseminazione della modalità operativa e 
dei risultati ottenuti con le azioni C4 e C5 si realizzerà attraverso l’elaborazione e la pubblicazione 
di materiale multimediale e cartaceo. In particolare verrà realizzato un filmato (su supporto DVD) in 
2000 copie a scopo documentaristico in italiano e in inglese sulle attività svolte, evidenziando i 
risultati ottenuti dal confronto della situazione ex ante intervento. Le riprese verranno svolte prima 
degli interventi, durante e dopo. A contempo e con le stesse modalità operative sarà realizzato un 
archivio fotografico documentaristico che verrà consegnato al Beneficiario coordinante per 
l’implementazione dell’archivio fotografico generale di progetto. Dall’archivio documentaristico si 
potranno estrarre le immagini necessarie alla realizzazione di due opuscoli informativi relativi ai 
contenuti e gli obiettivi del progetto e una brochure contenente le modalità operative d’intervento. 
Gli opuscoli verranno stampati in 10 5.000 copie in italiano e 200 copie in inglese. Verrà diffuso 
durante convegni e altri eventi pubblici  oltre che alla comunità locale con particolare riferimento 
alle scuole del territorio. La brochure verrà stampata in 1.000 copie in italiano e 1.000 in inglese. 
Verrà diffuso a uffici tecnici di amministrazioni locali e Aree protette che operano in aree umide.
Verrà organizzato un seminario informativo presso il Museo Regionale della Bonifica di Cà 
Vendramin. 
Nella realizzazione di questa azione (contenuti dei prodotti divulgativi ed organizzazione 
seminario) sarà coinvolto il personale del Consorzio di Bonifica Delta Po Adige e del WWF, la 
realizzazione dei prodotti (stampe, digitalizzazioni ecc…) saranno affidati a ditte specializzate con 
l’espletamento delle necessarie gare.
La suddivisione dei costo per beneficiario è:

D6 Realizzazione di materiale 
multimediale ed opuscoli

1.Person
nel 

3.External 
assistance

6.consuma
bles

7. Other 
costs

Totale 
azione

Consorzio di Bonifica Delta 
Po

56.000 58.000 4.000 15.000

WWF 2.000
Totale 58.000 58.000 4.000 15.000 135.000

L’azione prevede tre sub-azioni:
1. Realizzazione materiale multimediale: filmato documentaristico (situazione ex-ante e post 

intervento) e archivio fotografico.  L’intervento ha un costo complessivo di assistenza 
esterna pari a € 50.000 IVA,oneri inclusi. La stima dei costi è la seguente:
Filmato: montaggio, traduzione in lingua inglese  e 
stampa 
Costo unitario €25/copia sulla base di altri servizi 
analoghi svolti  dal Conosorzio. 

€25/copia X2000 
copie=    € 50.000 

Il costo del personale per questa parte di azione è pari a € 30.000,00 ed è  stata stimata 
sull’impegno di:

- 300 giornate/uomo di personale tecnico (capo settore tecnico e applicato tecnico) 
coinvolti nelle attività di riprese durante la realizzazione degli interventi previsti in C4 
e C5. 

- 20 giornate/uomo di personale amministrativo coinvolto per le forniture di materiali e 
per gli incarichi previsti in assistenza esterna. 

2. Realizzazione di materiale divulgativo cartaceo: gli opuscoli verranno stampati in 5.000 
copie in italiano e 200 copie in inglese; la brochure verrà stampata in 1.000 copie in italiano 
e 1.000 in inglese. 
L’intervento ha un costo complessivo di assistenza esterna pari a € 8.000 IVA,oneri inclusi 
per il servizio di traduzione dei testi in inglese. 
Le spese di personale per questa parte di azione è pari a € 21.000,00 ed è  stata stimata 
sull’impegno di:

- 95 giornate/uomo di personale tecnico (capo settore tecnico e applicato tecnico) 
coinvolti nelle attività di redazione dei testi degli opuscoli e brochure
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- 40 giornate/uomo di personale amministrativo coinvolto per le forniture di materiali e 
per gli incarichi previsti in assistenza esterna e in altri costi. 

La voce  di spesa altri costi prevede i costi per la stampa degli opuscoli e della brochure. La 
stima dei costi è stata quantificata sulla base di servizi analoghi svolti dal Consorzio di 
Bonifica,  la stima è cautelativa, se dovessero verificarsi delle economie si aumenterà il 
numero di copie. 

3. Organizzazione di un seminario. Le spese di personale per questa parte di azione è pari a 
€ 5.000 ed è  stata stimata sull’impegno di:

- 140 giornate/uomo di personale amministrativo coinvolto nell’organizzazione di tutto e 
per le forniture di materiali di consumo.

Le spese per i materiali di consumo sono  pari a € 4.000 e prevedono cartelline e il suo 
contenuto (stampa relazioni tecniche, stampa dvd con materiale prodotto nel progetto) e 
tutto il necessario per un buffet. La stima dei questi costi e stata fatta sulla base di attività 
analoghe svolte in precedenti esperienze del Consorzio.

Tempistica: l’attività verrà svolta a partire dal secondo trimestre fino al termine del progetto. In 
particolare all’inizio verranno realizzati gli opuscoli, al termine delle azioni C4 e C5 verranno 
realizzati DVD e brochure. Nel terzo anno di progetto sarà organizzato il seminario.

Reasons why this action is necessary (specify the target audience): Il target sono la 
comunità locale comprese le scuole, la comunità scientifica, amministratori, tecnici e addetti ai 
lavori. L’informazione è importante per trasmettere alla comunità locale l’importanza degli interventi 
eseguiti, la conoscenza e la trasparenza delle modalità di esecuzione del progetto. Fornire 
strumenti utili (quali buone pratiche operative) agli addetti ai lavori di altre realtà simili nazionali ed 
europee. Il volantino è necessario soprattutto per raggiungere quel pubblico che non ha abitudine 
a utilizzare il web. Esso rappresenta anche un ottimo strumento di disseminazione del progetto per 
i visitatori delle aree protette.

Beneficiary responsible for implementation: Consorzio di Bonifica Delta Po Adige 
responsabile principale, WWF

Expected results (quantitative information when possible): pubblicazione di un filmato 
(DVD) con tiratura di n 2000 copie; pubblicazione due opuscoli in 1.000 copie in italiano 200 copie 
in inglese; pubblicazione di una brochure in 5.000 copie in italiano e 1.000 in inglese; realizzazione 
di un seminario della durata di una giornata e si prevede alemeno 50 partecipanti 
Una parte dei materiali prodotti nell’azione potrebbe essere distribuita attraverso i canali di 
Europark,
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Azione

Sviluppo

D6 Realizzazione 
di materiale 
multimediale ed 
opuscoli

1.Person
.

2. Travel 
subs.

3. 
External 
assistanc
e.

4.a 
Infrastr

4.bEquip
ment

4.cProtot
ype

5.Purcha
se 

6. Cons. 7. Other 
costs

Totali 
partner 
ed 
Azione

Modalità di 
realizzazione

L’azione è scomponibile nei seguenti punti:   1) redazione dei contenuti dei prodotti divulgativi; 2) realizzazione di due opuscoli informativi; 3) 
realizzazione di una brochure; 4) realizzazione di un archivio documentaristico che sarà consegnato al Parco Delta Po E-R concorrendo a 
formare archivio di cui all’azione D3; 5) realizzazione di un filmato su supporto DVD, reso disponibile anche in formato MPEG; 6) realizzazione 
di un seminario informativo presso il Museo Regionale della Bonifica di Cà Vendramin. Sia con tutti i materiali informativi sia durante il 
seminario si dovranno divulgare anche temi e messaggi comuni concordati tra tutti i beneficiari di progetto, vedi azione E1.

Consorzio di 
Bonifica Delta del 
Po

Punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6.
Come Responsabile 
principale convoca 
riunioni con WWF per il 
puno 1.

56.000 58.000 4.000 15.000 133.000 

WWF Punto 1 2.000 2.000
Totale 58.000 58.000 4.000 15.000 135.000
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ACTION E1: Direzione del progetto da parte del Parco Regionale del Delta del Po 
dell'Emilia-Romagna.

Description (what, how, where and when): la direzione del progetto sarà condotta dal 
Direttore Generale, la cui nomina è stata effettuata nell’Azione A1, dal responsabile di progetto del 
Parco del Delta Po Emilia-Romagna, dal Revisore dei Conti  e dai responsabili dei beneficiari 
associati individuati nell’Azione A1. La Direzione Generale di progetto verrà affidata in parte in 
outsourcing a personale che possiede una consolidata esperienza nella direzione di altri progetti 
LIFE. L’organizzazione della direzione è rappresentata nell’organigramma sottostante.

La DIREZIONE GENERALE  del progetto è in capo al Beneficiario coordinante(Parco Po E-R). Le 
figure coinvolte sono: Direttore Generale; Responsabile di progetto del Parco Po E-R, Revisore dei 
Conti.
Direttore generale
Competenze: figura in possesso di laurea preferibilmente in campo biologico/naturalistico con 
esperienza pregressa di gestione di progetti LIFE e approfondita conoscenza dei territori di 
progetto. 
Responsabilità: rispetto del cronoprogramma, controllo dell'attuazione delle azioni di progetto 
come definito dal POA da parte di tutti i beneficiari di progetto. redazione dei rapporti di attività e 
finanziari previsti dal progetto; coordinamento del Comitato Tecnico Scientifico; controllo della 
regolarità dei documenti contabili del beneficiario coordinante e dei beneficiari associati 
conformemente alle NAS. Coordinamento  delle azioni progettuali in stretto contatto con i 
responsabili di tutti i beneficiari. Coordinamento con il Revisore dei Conti. 
Responsabile di progetto Beneficiario coordinante
Competenze: figura dirigenziale con potere di firma.
Responsabilità: sottoscrizione degli atti amministrativi di diretta competenza: convenzioni, contratti, 
rapporti finanziari. Corretta presentazione della rendicontazione alla Commissione Europea. 
Coordinamento con il Direttore e i Responsabili di progetto dei beneficiari associati. 
Revisore dei Conti
Competenze: commercialista con qualifica di Revisore dei Conti regolarmente iscritto all'Albo 
nazionale, preferibilmente con esperienza in altri progetti Life e/o altri progetti comunitari. 
Responsabilità: verifica del rispetto della legislazione nazionale e delle norme contabili e di 
certificazione di conformità di tutte le spese sostenute alle norme amministrative standard del 
programma LIFE .
Il raccordo con i Beneficiari associati è garantito sia dal Direttore Generale sia dal Responsabile di 
progetto del Beneficiario Coordinante. 
Responsabile di progetto dei Beneficiari associati
Competenze:  figura dirigenziale con potere di firma.
Responsabilità: sottoscrizione degli atti amministrativi di diretta competenza: convenzioni, contratti, 
rapporti finanziari. Corretta presentazione della rendicontazione alla Beneficiario coordinante.
All'interno delle strutture organizzative dei diversi beneficiari sono coinvolti anche figure 
amministrative che si interfacciano con  i propri Responsabili e con il Direttore di progetto, per la 
corretta rendicontazione finanziaria. 
Il modello di gestione proposto è consolidato e in grado di gestire l’impegno delle attività e del 
parternariato sulla vasta area di progetto. Il Parco Delta del Po Emilia-Romagna è già stato 
beneficiario coordinante di un precedente LIFE Natura e beneficiario associato di altri due LIFE 
regolarmente conclusi.
Nel POA (Azione A1) sarà inserito il calendario della pianificazione dei meeting progettuali, 
indicando anche i partecipanti. Preferibilmente le riunioni si terranno presso le sedi dei 2 Parchi.

DIREZIONE GENERALE 
Direttore Generale, Responsabile di progetto del Beneficiario Coordinante, Revisore dei Conti

Resp. Ben. Ass. 2 Resp. Ben. Ass. 5Resp. Ben. Ass. 4Resp. Ben. Ass. 3

C1e/2
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È previsto l’affidamento dell’incarico di Direttore generale ad una figura esterna, in cui oltre 
all’indispensabile esperienza tale figura dovrà possedere un ufficio esterno dotato di tutte le 
necessarie attrezzature per mantenere in continuo i contatti con i diversi Enti.
Attualmente per le Amministrazioni Pubbliche, quale è il beneficiario coordinante, esistono dei 
vincoli di spesa per il personale, al fine di garantire il concorso di tali Enti al Patto di Stabilità 
interno, la normativa Italiana, Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2007) dispone che "/per gli enti non 
sottoposti alle regole del patto di stabilita' interno,........., possono procedere all'assunzione di 
personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente 
intervenute nel precedente anno/".
Con successivo D. L. 112/2008 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, 
la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", vengono 
previste le modalità con cui gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione 
dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti. Il 
D.L prevede che con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri verranno definiti 
criteri e modalità per estendere la norma anche agli enti non sottoposti al patto di stabilità interno, 
come nel caso dell'Ente Parco. Nel frattempo, l'art. 76 del D.L 112/2008 dispone che "/e' fatto 
divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale e' pari o superiore al 50% delle spese 
correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia 
contrattuale/".
Per quanto sopra esposto il Parco non può scegliere questa opzione, e il contratto in assistenza 
esterna risulta la modalità più conveniente
Il Direttore generale, in assistenza esterna, si rapporterà con il Responsabile di progetto del 
Beneficiario coordinante mantenendolo costantemente informato sull’andamento del progetto. Il 
Direttore generale avrà il compito di far rispettare la corretta esecuzione delle azioni, il rispetto
delle common provision e della tempistica progettuale. Tuttavia la capacità decisionale rimane in 
capo al Responsabile di progetto del Beneficiario coordinante ed ai Responsabili di progetto dei 
beneficiari associati per le azioni di competenza: tutte queste figure possiedono precedenti 
esperienze nella gestione e controllo di progetti LIFE natura.  
Il progetto si estende nel delta del Po che comprende due Regioni: Veneto ed Emilia-Romagna. Le 
azioni sui siti Natura 2000, a cui il progetto è indirizzato, coinvolgono i diversi partner compresi gli 
Enti che hanno in  carico la gestione di tali siti, si evidenzia che non esiste un unico Ente che abbia 
in carico la gestione dell’intera area o dei vari siti Natura 2000. Pertanto il personale coinvolto è 
numeroso in quanto comprende varie figure dei diversi partner, dai singoli dirigenti fino agli operai.
L’Ente Parco del Delta del Po Veneto, in un precedente progetto, il LIFE04NAT/IT/000126 sullo 
storione cobice, ha potuto sperimentare con successo tale formula direzionale, il progetto ha 
lavorato su un territorio coprente 3 Regioni e ben 11 Enti erano partner progettuali, in tale 
situazione è risultato ottimale affidare la direzione con un incarico ad una società esterna con le 
competenze adeguate, la medesima che ha redatto il formulario progettuale e che ha fornito il 
coordinamento necessario. Affidando la direzione ad una società esterna questa aveva il ruolo di 
coordinare il progetto nel suo insieme, mentre i singoli partner dovevano controllare l’esecuzione 
delle singole azioni sul proprio territorio. Anche il beneficiario coordinante, il Consorzio del Parco 
Regionale del Delta del Po dell’Emilia-Romagna ha sperimentato tale formula affidando l’incarico 
di direzione del progetto LIFE00NAT/IT/7215 sulla Salina di Comacchio in assistenza esterna.
Questa formula è stata proposta anche nel formulario di candidatura, in cui un esterno si rapporta 
con il beneficiario coordinante, il quale come Ente Pubblico non potrebbe dedicare un proprio 
dipendente a tale attività, poiché questi verrebbe totalmente sottratto alle attività ordinarie, per tali 
motivi il project coordinator risulta dedicare solo il 10% del proprio tempo lavorativo .
Per la contabilità degli Enti pubblici, in precedenti esperienze progettuali, è risultato difficile 
giustificare gli overheads attribuendo quote di costo al singolo progetto, pertanto si è preferito non 
riportare tale voce nel formulario di candidatura.
Tempistica: l’azione si realizza dall’inizio fino alla presentazione della rendicontazione finale.

Reasons why this action is necessary: la direzione di progetto è indispensabile per la 
corretta esecuzione delle azioni, il rispetto del cronoprogramma e delle Common Provisions del 
LIFE.



155

Beneficiary responsible for implementation: Parco Delta del Po Emilia-Romagna 
responsabile principale, Ente Parco Delta Po Veneto, Consorzio di Bonifica Delta Po Adige, WWF.

Expected results (quantitative information when possible): Corretta esecuzione del 
progetto, rispetto del cronoprogramma e delle Common Provisions. Conseguente controllo 
costante delle fasi di lavoro e collaudo finale dei diversi prodotti; esecuzione degli adempimenti 
burocratici previsti durante le fasi di esecuzione dei lavori. Fornitura di report tecnici e finanziari del 
Direttore Generale, previsti in numero di 4.
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Calendario previsionale incontri per la direzione del progetto.

Di seguito si indica un calendario di incontri previsti per la Direzione del Progetto a cui 
devono partecipare oltre alla Direzione Generale di Progetto tutti i referenti tecnici e/o 
amministrativi. Il calendario è stato ipotizzato in funzione della rendicontazione e dei 
rapporti di attività previsti dal progetto, in modo tale da garantire il rispetto delle scadenze 
e la consegna della documentazione da parte dei partner al Beneficiario coordinante. Ciò 
ovviamente non inficia la possossibilità e necessità di convocare ulteriori riunioni rispetto al 
calendario previsto ed un rapporto costante con i singoli beneficiari di progetto.
In sede di presentazione del POA, nella riunione del 23/11/2010 svoltasi nella sede del 
Parco Delta Po E-R a Comacchio, è stata riconosciuta ed evidenziata l’importanza del 
coordinamento anche per quanto riguarda la comunicazione. A tal scopo è stato stabilito, 
con l’accordo di tutti i beneficiari di progetto, di definire e concordare TEMI e MESSAGGI 
COMUNI da sviluppare nelle varie azioni di comunicazione. Ciò sarà realizzato all’interno 
dell’azione E1 Direzione Generale del progetto, durante la prima riunione, prevista a 
gennaio 2011, alla presenza del Direttore di progetto e dei singoli Responsabile di 
progetto di ogni beneficiario, con la stesura scritta dei temi e messaggi comuni e loro 
convalida da parte del CTS di progetto nell’ambito dell’azione E7. 

2 01 0 2011 2012 2013 2014

Set. IV I II III IV I II III IV I II III IV I II Lug. Scadenza

I incontro di Direzione 
Generale del progetto

X 14/01/2011

II incontro di Direzione 
Generale del progetto

X 14/04/2011

INCEPTION REPORT
31/05/2011

III incontro di Direzione 
Generale del progetto

X 15/09/2011

IV incontro di Direzione 
Generale del progetto

X 15/02/2012

V incontro di Direzione 
Generale del progetto

X 16/07/2012

PROGRESS REPORTS 
N°1

31/08/2012

VI incontro di Direzione 
Generale del progetto

X 15/11/2012

VII incontro di Direzione 
Generale del progetto

X 15/03/2013

VIII incontro di Direzione 
Generale del progetto

X 15/07/2013

MID-TERM REPORT 
WITH PAYMENT 
REQUEST

31/09/2013

IX incontro di Direzione 
Generale del progetto

X 15/11/2013

X incontro di Direzione 
Generale del progetto

X 14/03/2014

XI incontro di Direzione 
Generale del progetto

X 16/06/2014

FINAL REPORT WITH 
PAYMENT REQUEST

31/10/2014
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Azione

Sviluppo

E1 Direzione del progetto del 
Parco Regionale del Delta del 
Po dell'Emilia-Romagna

1.Person. 2. Travel 
subs.

3. 
External 
assistance
.

4.a 
Infrastr

4.bEquip
ment

4.cPrototy
pe

5.Purch
ase 

6. Cons. 7. 
Other 
costs

Totali 
partner 
ed 
Azione

Modalità di 
realizzazione

La diregione generale del progetto è in capo al Parco Po E-R, attraverso il Direttore Generale, in assistenza esterna, nominato con l’Azione 
A1, il Direttore Generale si coordina con il responsabile di progetto di ogni partner.
Per il ruoli vedi descrizione di dettaglio dell’azione. 

Parco Delta Po E-
R Resp.  
principale

Direzione Generale. 
15.000 150.000 165.000

Parco Delta Po 
Veneto

Nomina il responsabile di 
progetto interno ed individua un 
referente tecnico ed uno 
amministrativo, comunica i 
nominativi al Parco Delta del Po 
E-R.

9.000 9.000

Consorzio di 
Bonifica Delta del 
Po

Nomina il responsabile di 
progetto interno ed individua un 
referente tecnico ed uno 
amministrativo, comunica i 
nominativi al Parco Delta del Po 
E-R.

4.048 4.048

Veneto Agricoltura Nomina il responsabile di 
progetto interno ed individua un 
referente tecnico ed uno 
amministrativo, comunica i 
nominativi al Parco Delta del Po 
E-R.

12.000 12.000

WWF Nomina il responsabile di 
progetto interno ed individua un 
referente tecnico ed uno 
amministrativo, comunica i 
nominativi al Parco Delta del Po 
E-R.

2.000 2.000

Totale 42.048 150.000 192.048
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ACTION E4: Sacca di Scardovari: monitoraggio della qualità delle acque e delle 
specie target di uccelli.

Description (what, how, where and when): Successivamente all’esecuzione degli interventi 
concreti di conservazione svolti nella Sacca di Scardovari (Azione C5) si prevede un monitoraggio 
sulla qualità delle acque (componenti fisico-chimica), sugli aspetti  morfologici  e sull’avifuana 
nidificante. In particolare verrà svolta un’attività di raccolta, validazione ed elaborazione dei dati 
fisico-chimico-ambientali e morfologici. Successivamente verranno verificati e ri-tarati i modelli 
matematici sulla circolazione delle acque nella Sacca. 
I censimenti avifuanistici verranno svolti per verificare la nidificazione e il successo riproduttivo 
delle specie target nei nuovi siti creati. Questa attività viene svolta in particolare sotto la 
responsabilità di WWF. 
Per la Sacca di Scardovari esistono alcune serie di dati ex-ante sui parametri chimico-fisici 
(Salinità, ossigeno, ph, temperatura) raccolti tramite sonde multiparametriche lasciate in loco con 
frequenza di misura ad intervalli di poche ore, tali dati fanno riferimento a due stazioni, una a nord 
ed una a sud della Sacca, gli stessi dati sono stati utilizzati per fornire una parte della risposta alla 
domanda n. 6. Nel monitoraggio ex-post si ipotizza l’uso di analoghe sonde con analoga frequenza 
e punti stazione.
In questo caso è particolarmente importante la parte di ricalibrazione del modello idraulico.
Il WWF si occuperà del monitoraggio dell’avifauna per monitorare i risultati  di riproduzione delle 
specie target di uccelli, la metodologia è quella del conteggio diretto, durante il periodo riproduttivo, 
per due stagioni.
L’azione verrà realizzata in parte con il personale del Consorzio e di WWF e in parte con il 
supporto di Istituti di ricerca e/o Università, in quanto nell’organico del due Beneficiari resposabili 
non esistono figure professionali con le competenze richieste (con riferimento ad analisi chimico-
fisiche e tarature del modello di circolazione idraulica).
La suddivisione dei costi è:

E4: Sacca di Scardovari: 
monitoraggio della qualità delle 
acque e delle specie
target di uccelli.

1.Personn
el 

2.              
Travel and 
subsistenc
e

3.External 
assistance

Totale 
azione

2. Parco Po Veneto 5.000,00  
3.Consorzio di Bonifica Delta 
Po

 55.716,00  3.000,00  60.000,00 

5.WWF 3.000,00  2.000,00 5.000,00
Totale 63.716,00 5.000,00 65.000,00 133.716,00

L’azione prevede due sub-azioni. 
Consorzio Delta Po

3. Monitoraggio acque, aspetti morfologici e ricalibratura modello. Monitoraggio biennale 
(2013-2014). Il costo di assistenza esterna previsto è pari a € 60.000,00 IVA e oneri inclusi. 
La stima dei costi è stata quantificata sulla base di un confronto con  incarichi precedenti  
che il Consorzio ha attribuito a Enti di Ricerca e società specializzate. 

WWF
4. Censimento Avifaunistico. Il censimento sui nidificanti si svolgerà durante le due stagioni 

riproduttive successive ai lavori (2013 e 2014) sui siti d’intervento. Il costo di assistenza 
esterna previsto è pari a € 5.000,00 IVA e oneri inclusi. La stima dei costi è stata 
quantificata sulla base di incarichi analoghi che il WWF ha attribuito in esperienze 
precedenti e sull’impegno richiesto: si tratta di un’attività di assistenza al personale di 
WWF.

Totale assistenza esterna quindi € 60.000,00+ € 5.000,00= 65.000,00 €

Le spese di personale per l’intera azione è stata stimata dai beneficiari in funzione dei diversi costi 
e competenze  del proprio personale:
2 Parco Po Veneto 33,5 giornate/uomo tecnici Ufficio pianficazione 5.000,00
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programmazione 
2giornate/uomo segreteria

3. Consorzio Delta 
Po

29,5 giornate/uomo personale dirigenziale
182 giornate uomo tecnici (capo settore e applicato 
tecnico)
80 giornate/uomo assistente amministrativo

60.000,00

5 WWF

2 giornate/uomo Coordinatore
12 giornate/uomo Respomnsabile locale
30 giornate/uomo Operatore locale

3.000,00

68.000,00

 L’ Ente Parco Delta del Po Veneto è coinvolto con il proprio personale nella realizzazione di 
questa azione in quanto il Parco è il gestore del SIC/ZPS e pertanto deve interagire con gli altri 
beneficiari associati sia per gli aspetti organizzativi sia per la restituzione di ogni dato utile 
all’aggiornamento delle conoscenze sul siti.
Il personale del Consorzio Delta Po è coinvolto oltre al coordinamento dei professionisti incaricati 
anche nell’attività di campo per il monitoraggio della morfologia con l’utilizzo della stazione 
batimetria acquistata nell’ambito dell’azione C5, nonché per la successiva elaborazione dei dati.
Il personale del WWF è coinvolto nell’effettuazione dei censimenti.

Le spese di trasferta 
Consorzio Delta Po: prevedono i viaggi periodici in Sacca di Scardovari: 200 viaggi A/R del 
personale tecnico (n. 3 persone) per sopralluoghi nell’area d’intervento (Sacca di Scardovari). Ogni 
viaggio prevede un percorso in media di circa 68 km (A/R) dalla sede del Consorzio alla Sacca di 
Scardovari. Pertanto 200 viaggi X 68Km= 13.600 Km X 0,22 euro/km (come da Vs Linee Guida)= 
€ 2.992 (per arrotondamento= 3000€). Si fa presente che nel Financial Form i 400 viaggi erano 
considerati in generale e non come A/R.

WWF: prevedono 10 viaggi di due persone per le visite periodiche in Sacca di Scardovari. Ogni 
viaggio prevede il rimborso di € 200 a viaggio. La quantificazione non prende in considerazione il 
rimborso chilometrico, che sarebbe risultato molto più elevato.

Tempistica: successivamente alle azioni C5 durante le due stagioni riproduttive successive.

Reasons why this action is necessary:  il monitoraggio dell’efficacia degli interventi è 
necessario per una valutazione oggettiva dei risultati. 

Beneficiary responsible for implementation: Consorzio di Bonifica Delta Po Adige 
responsabile principale, Ente Parco Delta Po Veneto, WWF 

Expected results (quantitative information when possible): analisi e valutazione dei risultati 
del progetto e acquisizione di dati utili alla taratura del modello di circolazione idraulica. Report 
scientifici.

C1e/8
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Azione

Sviluppo

E4 Sacca di 
Scardovari: 
monitoraggio della 
qualità delle acque e 
delle specie target di 
uccelli.

1.Person. 2. Travel 
subs.

3. 
External 
assistance
.

4.a Infrastr 4.bEquip
ment

4.cPrototy
pe

5.Purchas
e 

6. Cons. 7. Other 
costs

Totali 
partner ed 
Azione

Modalità di 
realizzazione

L’azione si compone dei seguenti punti: 1) monitoraggio biennale (2013-2014), acque, aspetti morfologici e ricalibratura modello.; 2) 
monitoraggio su avifuana nidificante per due stagioni riproduttive successive ai lavori (2013 e 2014); 3) Raccolta dei dati risultanti dai punti 1 e 
2.

Consorzio di 
Bonifica Delta del 
Po.

Punto 1. Come 
Responsabile principale 
convoca riunioni di 
coordinamento con 
Parco Po Veneto e 
WWW.

 55.716  3.000  60.000  118.716 

Parco Delta Po 
Veneto

Raccoglie i risultati dei 
punti 1 e 2, in quanto 
gestore del sito ZPS 
IT3270023.

5.000 5.000

WWF Punto 2.  3.000  2.000  5.000  10.000
Totale 63.716 5.000 65.000 133.716
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VENETO AGRICOLTURA

Impegni di spesa

Veneto Agricoltura è responsabile per l’esecuzione di 11 (A2, A9, C6, C7, D1, D2, D4, 
D5, E1, E5, E6) azioni, per le quali è previsto un budget di €212.500. Veneto Agricoltura 
contribuirà economicamente per complessivi € 86.000.

Deliverable e milestones

Si evidenzia che copia dei deliverable deve essere consegnata in tempo utile al 
Beneficiario coordinante, il Parco Regionale Delta del Po Emilia-Romagna, in modo tale 
che possano essere allegati ai rapporti di progetto per la Commissione. Ugualmente le 
milestones devono essere segnalate in tempo utile al Beneficiario coordinante, il Parco 
Regionale Delta del Po Emilia-Romagna in modo che ne possa dare notizia e/o 
segnalarne il raggiungimento alla Commissione.

Azione Nome del deliverable Scadenza
A2 Convenzione sottoscritta da beneficiario e tutti i partner 31/12/2010
A9 Progetti esecutivi interventi C6 C7 31/12/2010
D5 Kit Didattici 31/03/2012
E6 Report Monitoraggio di specie di Sternidae e Alcedo atthis 30/09/2013
E5 Report  dei monitoraggi Monitoraggio di  Emys orbicularis e 

Pelobates fuscus insubricus ed altri anfibi in Bosco Nordio e Cà 
Mello

30/09/2013

Azione Nome della Milestone Scadenza
D1 Visibilità delle pagine web 31/03/2011
C6 Ripristino e creazione di nuove bassure per anfibi in Bosco 

Nordio ed interventi puntuali a Bosco Nordio e Ca’ Mello
31/12/2011

C7 Ripristino e creazione di nuovi siti di nidificazione per uccelli a  
Ca’ Mello

31/12/2011
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                                       Costo azioni per voce di spesa e cronoprogramma solo di Veneto Agricoltura

Responsabile/i Nome azione 1.Person.
2. 
Travel 
subs.

3. External 
assistance

4.a 
Infrastr.

4.bEquipment4.cPrototype5.Purchase 6. Cons.
7. 
Other 
costs

Tot.
V. Agr.

Tot.
Azione

Parco Delta Po E-R, Parco Delta 
Po Veneto,  Cons. Bonifica Delta 
Po, Veneto Agricoltura, WWF

A2
Elaborazione e sottoscrizione convenzione tra beneficiario coordinante 
ed associati

500 0 0 0 0 0 0 0 0 500 3.905

Veneto Agricoltura, Cons. Bonifica 
Delta Po

A9
Bosco Nordio e  Cà Mello: Progetti esecutivi per gli interventi delle azioni 
C6 e C7

10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 21.524

Veneto Agricoltura, Cons. Bonifica 
Delta Po

C6
Ripristino e creazione di nuovi habitat per la riproduzione di Emys 
orbicularis e Pelobates fuscus insubricus in Bosco Nordio e Cà Mello.

25.000 0 28.000 0 0 0 0 0 0 53.000 135.859

Veneto Agricoltura C7
Realizzazione nuovi siti di nidificazione per Sternidae e Alcedo atthis a 
Cà Mello

7.000 0 11.000 0 0 0 0 2.000 0 20.000 20.000

Parco Delta Po E-R, Parco Delta 
Po Veneto,  Cons. Bonifica Delta 
Po, Veneto Agricoltura, WWF

D1 Elaborazione pagine web 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 18.000

Parco Delta Po E-R, Parco Delta 
Po Veneto, Veneto Agricoltura

D2 Installazione di pannelli informativi 500 0 1.500 0 0 0 0 0 0 2.000 18.000

Cons. Bonifica Delta Po, Veneto 
Agricoltura, WWF

D4
Realizzazione e allestimento di strutture per la fruizione turistica e 
didattica

13.000 0 28.000 0 0 0 0 0 0 41.000 99.000

Parco Delta Po E-R, Parco Delta 
Po Veneto, Veneto Agricoltura, 
WWF

D5 Attività di educazione ambientale 9.000 0 32.000 0 0 0 0 0 0 41.000 105.000

Parco Delta Po E-R, Parco Delta 
Po Veneto,  Cons. Bonifica Delta 
Po, Veneto Agricoltura, WWF

E1
Direzione del progetto del Parco Regionale del Delta del Po dell'Emilia-
Romagna

12.000 0 0 0 0 0 0 0 0 12.000 192.048

Veneto Agricoltura E5 Monitoraggio di  Emys orbicularis e Pelobates fuscus insubricus ed altri 
anfibi in Bosco Nordio e Cà Mello

2.000 0 5.000 0 0 0 0 0 0 7.000 7.000

Veneto Agricoltura E6 Monitoraggio di specie di Sternidae e Alcedo atthis 6.000 0 19.000 0 0 0 0 0 0 25.000 25.000
TOTALE 86.000 0 124.500 0 0 0 0 2.000 0 212.500

Anno 2010 2011 2012 2013 2014

Azione Set.. IV I II III IV I II III IV I II III IV I II Lug.
A2 Elaborazione e sottoscrizione convenzione tra beneficiario coordinante ed associati X X X

A9 Bosco Nordio e  Cà Mello: Progetti esecutivi per gli interventi delle azioni C6 e C7 X
C6 Ripristino e creazione di nuovi habitat per la riproduzione di Emys orbicularis e Pelobates fuscus insubricus in Bosco Nordio e 
Cà Mello.

X X X X

C7 Realizzazione nuovi siti nidificazione per specie di Sternidae e Alcedo atthis a Cà Mello X X X X

D1 Elaborazione pagine web X X X X X X X X X X X X X X X X

D2 Installazione di pannelli informativi X X X X X

D4 Realizzazione e allestimento di strutture per la fruizione turistica e didattica X X X X X X X X X

D5 Attività di educazione ambientale X X X X X X X X X X

E1 Direzione progetto da parte del Parco Regionale del Delta del Po dell'Emilia-Romagna X X X X X X X X X X X X X X X X X
E5 Monitoraggio di  Emys orbicularis e Pelobates fuscus insubricus* ed altri anfibi in Bosco Nordio e Cà Mello X X X X X
E6 Monitoraggio di specie di Sternidae e Alcedo atthis X X X X X
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Descrizione delle azioni

Si descrivono in questo capitolo le 11 azioni in cui Veneto Agricoltura è Responsabile principale o 
co-responsabile. Nella tabella sottostante sono elencate le sole azioni in cui oltre a Veneto 
Agricoltura sono presenti altri partner con i quali è necessario il coordinamento, il responsabile 
principale è elencato per primo. Nella successiva descrizione di tali azioni viene quindi riportato 
anche un dettaglio di sviluppo con i compiti, ruoli e costi suddivisi per ogni beneficiario.

Sommario delle azioni in cui oltre a Veneto Agricoltura sono presenti altri beneficiari con cui è 
necessario il coordinamento.

Responsabile/i Nome azione

Parco Delta Po Emilia-Romagna, Parco 
Delta Po Veneto,  Consorzio di Bonifica 
Delta del Po, Veneto Agricoltura, WWF

A2
Elaborazione e sottoscrizione convenzione tra 
beneficiario coordinante ed associati

Veneto Agricoltura, Cons. Bonifica Delta Po A9
Bosco Nordio e  Cà Mello: Progetti esecutivi per 
gli interventi delle azioni C6 e C7

Veneto Agricoltura, Cons. Bonifica Delta Po C6
Ripristino e creazione di nuovi habitat per la 
riproduzione di Emys orbicularis e Pelobates 
fuscus insubricus in Bosco Nordio e Cà Mello.

Parco Delta Po Emilia-Romagna, Parco 
Delta Po Veneto,  Consorzio di Bonifica 
Delta del Po, Veneto Agricoltura, WWF

D1 Elaborazione pagine web

Parco Delta Po Emilia-Romagna, Parco 
Delta Po Veneto, Veneto Agricoltura

D2 Installazione di pannelli informativi

Consorzio di Bonifica Delta del Po, Veneto 
Agricoltura, WWF

D4 Realizzazione e allestimento di strutture per la 
fruizione turistica e didattica

Parco Delta Po Emilia-Romagna, Parco 
Delta Po Veneto, Veneto Agricoltura, WWF

D5 Attività di educazione ambientale

Parco Delta Po Emilia-Romagna, Parco 
Delta Po Veneto,  Consorzio di Bonifica 
Delta del Po, Veneto Agricoltura, WWF

E1
Direzione del progetto del Parco Regionale del 
Delta del Po dell'Emilia-Romagna

ACTION A2: Elaborazione e sottoscrizione convenzione tra beneficiario coordinante 
ed associati

Description (what, how, where and when): Il beneficiario coordinante, in quanto 
responsabile del contributo comunuitario, elabora una convenzione che riporterà i ruoli, gli obblighi, 
le competenze e le modalità di trasferimento delle risorse economiche del progetto ai beneficiari 
associati. La convenzione descrive la partecipazione tecnica e finanziaria dei beneficiari al 
progetto. La convenzione sarà sottoscritta da tutti, in modo che i passaggi finanziari tra il 
beneficiario coordinante e i beneficiari associati siano ratificati attraverso un atto con validità 
giuridica: la convenzione. L’attività è svolta con l’impiego del personale amministrativo e 
direzionale di tutti i beneficiari.
Tempistica: dal  secondo al quarto mese del progetto.

Reasons why this action is necessary: la sottoscrizione di una convenzione tra beneficiario 
coordinante ed associato è attività obbligatoria in accordo con l’articolo 4.8 delle Common 
Provision. Il beneficiario coordinante è il soggetto preposto alla distribuzione dei contributi 
finanziari comunitari ai beneficiari associati, pertanto la convenzione, stabilendo i ruoli e gli 
impegni, evita contenziosi e conflitti di competenze.
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Beneficiary responsible for implementation: Parco Regionale del Delta del Po dell’Emilia-
Romagna responsabile principale, Ente Parco Delta del Po Veneto, Veneto Agricoltura, Consorzio 
di Bonifica Delta Po Adige, WWF.

Expected results (quantitative information when possible): sottoscrizione della Convenzione 
da parte degli organi giuridici amministrativi competenti del beneficiario coordinante e dei 
beneficiari associati.
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Azione

Sviluppo

A2 Elaborazione e 
sottoscrizione 
convenzione tra 
beneficiario 
coordinante ed 
associati

1.Person
.

2. 
Travel 
subs.

3. External 
assistance.

4.a 
Infrastr

4.bEquipment 4.cPrototype 5.Purchase 6. 
Cons.

7. Other 
costs

Totali 
partne
r ed 
Azione

Modalità di 
realizzazione

L’azione si può scorporare nei seguenti 4 punti 1) Elaborazione convenzione; 2) Presentazione e discussione con i partner di progetto 3) 
Formulazione atti amministrativi per l’approvazione; 4) Approvazione e sottoscrizione convenzione. In sede di riunioni di presentazione di bozza 
del POA si è convenuto di sottoscrivere convenzioni bilaterali tra Beneficiario responsabile e singoli beneficiari associati, invece che con una 
sola convenzione sottoscritta da tutti.

Parco Delta Po 
E-R Resp.  
principale

Punti 1, 2, 3, 4
Convoca riunioni per 
la presentazione e 
discussione.

2.000  2.000

Parco Delta Po 
Veneto

Punti 3, 4 500 500

Consorzio di 
Bonifica Delta 
del Po

Punti 3, 4 405 405

Veneto 
Agricoltura

Punti 3, 4 500 500

WWF Punti 3, 4 500 500
Totale 3.905 3.905
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ACTION A9: Bosco Nordio e  Cà Mello: Progetti esecutivi per gli interventi delle 
azioni C6 e C7

Description (what, how, where and when): Sarà elaborata la progettazione esecutiva, 
mediante tecniche di ingegneria naturalistica, degli interventi previsti nelle azioni C6 e C7, 
creazione di habitat favorevoli al Pelobates fuscus insubricus, a Bosco Nordio all’Emys orbicularis,
a Bosco Nordio  e Cà Mello (Delta del Po Veneto) a specie di sternidae e Alcedo atthis Cà Mello 
(Delta del Po Veneto). Questa azione comprende la necessaria istruttoria per l’indizione della gara 
per l’affidamento dei lavori e la successiva assegnazione dei lavori sempre secondo quanto 
disposto dalla normativa nazionale. Il progetto verrà redatto dal personale tecnico interno del 
Consorzio di Bonifica Delta Po Adige e di Veneto Agricoltura.
L’azione prevede la seguente suddivisione dei costi:

A9 Bosco Nordio e  Cà Mello: Progetti esecutivi per gli 
interventi delle azioni C6 e C7

1Personn
el 

Tot 
Azione

Consorzio Bonifica Delta Po 11.524,00

Veneto Agricoltura 10.000,00 21.524,00

Interventi previsti all’azione C6: progettazione esecutiva di habitat favorevoli al Pelobates fuscus 
insubricus, a Bosco Nordio all’Emys orbicularis, a Bosco Nordio e Cà Mello sotto la responsabilità 
di Veneto Agricoltura; progettazione esecutiva di  alcuni tratti del canale Landini (Bosco Nordio) 
con tecniche di ingegneria naturalistica sotto la responsabilità del Consorzio di Bonifica Delta Po; 
Interventi previsti all’azione C7: progettazione esecutiva dei siti di nidificazione per specie di 
Sternidae e Alcedo atthis a Cà Mello sotto la responsabilità di Veneto Agricoltura;

Per l’attività di progettazione esecutiva sotto la responsabilità del Consorzio di Bonifica il costo 
del personale sia tecnico sia amministrativo coinvolto è stato stimato in:  2 giornate/uomo di due 
dirigenti con qualifica di ingegneri;  46 giornate/uomo fra Collaboratore tecnico, Capo Settore 
Tecnico Agrario area Sud, Collaboratore tecnico, Capo Settore Tecnico Agrario area Nord e 
Applicato Tecnico, che si occupano della elaborazione delle tavole progettuali, la definizione dei 
computi e la progettazione logistica (si tratta di cantieri in aree lagunari); 10 giornate/uomo di due 
assistenti  amministrativi che si occuperanno dell’istruzione del bando e del capitolato di gara, di 
tutti gli atti amministrativi necessari, della pubblicazione del bando, dell’effettuazione della gara, 
della definizione del contratto d’appalto nonché della necessaria attività di segreteria 
amministrativa.
Per le attività di progettazione esecutiva sotto la responsabilità di Veneto Agricoltura il costo di 
personale è stato stimato, per la parte tecnica (parte ingegneristica/naturalistica), in  circa 30 
giornate/uomo di un Funzionario VII livello, per la parte amministrativa (gara e affidamento lavori) 
in circa 24 giornate/uomo di un funzionario amministrativo. 

Tempistica: entro il primo anno di progetto.

Reasons why this action is necessary: La progettazione esecutiva è necessaria per la 
precisa individuazione e quantificazione degli interventi da realizzare con le azioni C6 e C7.

Beneficiary responsible for implementation: Consorzio di Bonifica Delta Po Adige e Veneto 
Agricoltura responsabile principale

Expected results (quantitative information when possible): Progetti esecutivi degli interventi 
per la creazione di habitat favorevoli al Pelobates fuscus insubricus, all’Emys orbicularis, al 
fraticello (Sterna albifrons), sterna comune (Sterna hirundo), beccapesci (Sterna sandvicensis) e 
Alcedo atthis.; contratto di affidamento lavori previsti nelle azioni C6 e C7.
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Azione

Sviluppo

A9 Bosco Nordio e  
Cà Mello: Progetti esecutivi 
per gli interventi delle 
azioni C6 e C7

1.Person. 2. Travel 
subs.

3. 
External 
assistance
.

4.a 
Infrastr

4.bEqui
pment

4.cProtot
ype

5.Purchas
e 

6. Cons. 7. Other 
costs

Totali 
partner 
ed Azione

Modalità di 
realizzazione

La progettazione esecutiva prevede una parte ingegneristica ed una naturalistica, entrambe indispensabili sia per garantire la corretta 
esecuzione delle opere sia per raggiungere gli obiettivi previsti dalle azioni C6 e C7.
Questa azione prevede anche la parte amministrativa per l’affidamento ed assegnazione dei lavori dell’azione C6 e C7 secondo normativa 
nazionale D.Lgs. n. 163/2006.

Veneto 
Agricoltura
Resp. principale

Progettazione 
naturalistica, promuove il 
coordinamento con il 
Cons. di Bonifica 

10.000     
10.000 

Consorzio di 
Bonifica Delta 
del Po

Progettazione 
ingegneristica

 11.524  11.524 

Totale   
21.524 

21.524
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ACTION C6: Ripristino e creazione di nuovi habitat per la riproduzione di Emys 
orbicularis e Pelobates fuscus insubricus* in Bosco Nordio e Cà Mello.

Description (what, how, where and when): queste azioni verranno realizzate all’interno del 
sic/ZPS IT3250032 Bosco Nordio ed in località Cà Mello all’interno del SIC IT3270017,  “Delta del 
Po: tratto terminale e delta Veneto”  e ZPS IT3270023, “Delta del Po“. 
A Bosco Nordio, saranno realizzati  3 nuovi stagni, all’interno della Riserva Naturale Integrale, 
funzionali alla riproduzione degli anfibi. Gli stagni, di dimensioni variabili da 50 a 200 mq, saranno 
realizzati mediante sbancamento complessivo di circa 500 mc di terreno, e successiva sagomatura 
e ricostituzione delle sponde; il terreno di risulta sarà utilizzato per la formazione di dune di 
schermo verso la strada statale vicinale. 
A Cà Mello saranno realizzati 5 chiari d'acqua, funzionali alla creazione di siti di riproduzione per 
anfibi, di dimensioni variabili da 10 a 300 mq, con sbancamento complessivo di circa 700 mc di 
terreno, sagomatura e ricostituzione delle sponde e trasporto fuori dell'area palustre del terreno di 
risulta. Inoltre si realizzeranno interventi puntuali per favorire la popolazione di Emys orbicularis sia 
nella Riserva di Bosco Nordio sia a Ca' Mello, consistenti nell'addolcimento di sponde, 
realizzazione di punti di emersione (scivoli naturali, isole, rami affioranti, ecc.). Tutte queste attività 
si svolgeranno sotto la responsabilità di Veneto Agricoltura.
Verranno riqualificati, con tecniche di ingegneria naturalistica, alcuni tratti del canale Landini, che 
delimita sul lato Sud l’area di Bosco Nordio, realizzando interventi di piccola manutenzione locale 
con scavi e consolidamento spondale mediante risezionamento, palificazione e inerbimento. 
Questi lavori vengono invece svolti sotto la responsabilità del Consorzio di Bonifica.
Sarà inoltre concertata con la Regione Veneto la modifica della scheda del formulario standard per 
il sito Bosco Nordio, inserendo il Pelobate fosco tra le specie di anfibi presenti.
I lavori descritti sono localizzati nella mappa Azione C6 Bosco Nordio e Azione C6 e C7 Ca’ Mello.
L’azione è sotto la responsabilità del Consorzio di Bonifica Delta Po e Veneto Agricoltura secondo 
la seguente suddivisione dei costi:
C6 Ripristino e creazione di nuovi 
habitat per la riproduzione di 
Emys orbicularis e Pelobates 
fuscus insubricus in Bosco Nordio 
e Cà Mello.

1.   
Personne
l 

 3External 
assistance 

Tot 

Tot Azione 

Consorzio Bonifica Delta Po 52.859 30.000 88.000

Veneto Agricoltura 25.000      28.000, 53.000
135.859

L’azione è suddivisibile in tre sub-azioni.
Consorzio di Bonifica Delta Po 
1. Canale Landini a Bosco Nordio: verranno riqualificati, con tecniche di ingegneria 

naturalistica, alcuni tratti del canale Landini, che delimita sul lato Sud l’area di Bosco 
Nordio, realizzando interventi di piccola manutenzione locale con scavi e consolidamento 
spondale mediante risezionamento, palificazione e inerbimento. L’intervento ha un costo 
complessivo di assistenza esterna pari a € 30.000 IVA,oneri inclusi di seguito dettagliati:

Presidio di sponda con palo in legno, tavola e fascina
m  100 x € 24 

€ 24.000,00

Escavatore cingolato per ripresa di frane
ore 80 x €  75 

€ 6.000,00

Le spese di personale è stata stimata sull’impegno in 12  mesi  di attività di: 17 
giornate/uomo di due dirigenti con qualifica di ingegneri. Queste figure dirigenziali sono 
coinvolte in quanto responsabili dei procedimenti. Questi sono responsabili della 
sottoscrizione del contatto con ditta esterna verifica degli stati di avanzamento lavoro 
durante l’esecuzione dell’appalto; 127 giornate/uomo di 6 persone tecniche di diverso livello 
di specializzazione e competenze  fra capo settore tecnico agrario, collaboratore tecnico  e 
applicato tecnico, che si occupano della direzione lavori; 130 giornate/uomo di operai e 
capo operai coinvolti nella realizzazione dell’intervento; 10 giornate/uomo per il personale 
amministrativo: aspetti ammninistrativi legati all’avvio, chiusura contratto ditta esterna.

Veneto Agricoltura 
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2. Bosco Nordio: saranno realizzati  3 nuovi stagni, all’interno della Riserva Naturale Integrale, 
funzionali alla riproduzione degli anfibi. Gli stagni, di dimensioni variabili da 50 a 200 mq, 
saranno realizzati mediante sbancamento complessivo di circa 500 mc di terreno, e 
successiva sagomatura e ricostituzione delle sponde; il terreno di risulta sarà utilizzato 
per la formazione di dune di schermo verso la strada statale vicinale. L’intervento ha un 
costo complessivo di assistenza esterna pari a € 13.726,18 IVA, oneri inclusi di seguito 
dettagliati:  

A. Predisposizione del sito si scavo mediante 
pulizia da arbusti, esbosco di legname 
precedentemente accatastato nell’area, 
tracciamento dell’area di scavo e raccolta di 
piote erbose da riutilizzare per il successivo 
rinverdimento dei dossi. 

A corpo 1.400 €

B. Scavo della bassura con escavatore 
cingolato e posa e sagomatura del materiale 
ai lati (500 mc). Lavoro eseguito con ditta 
esterna:

€ 7.747,34 così suddivisi:
66 ore x 54,80 €/h = 3.616,80 euro più IVA 
pari ad € 4.340,16 di escavatore 
universale idraulico cingolato HP 120 ad 
euro 54,80/h più IVA (prezziario CCIIAA di 
Venezia);
66 ore x 43,02€/h = 2.839,00 euro più IVA, 
pari ad € 3.407,18 di pala meccanica 
gommata ad euro 43,02/h più IVA 
(prezziario CCIIAA di Venezia)

C. spostamento con camion di parte del 
materiale sabbioso (circa 250 mc) di scavo e 
deposito con adeguata sagomatura in altra 
area della Riserva. Lavoro eseguito con ditta 
esterna.

€ 1.898,88 così suddivisi: 
- 20 ore x 36,10 €/h = € 866,40 di 

autocarro medio fino a 60 q.li ad euro 
36,10/h più IVA (prezziario CCIIAA di 
Venezia)

20 ore x 43,02€/h = € 1.032,48 di pala 
meccanica gommata ad euro 43,02/h più 
IVA (prezziario CCIIAA di Venezia)

D. Interventi puntuali per favorire la 
popolazione di Emys orbicularis: 
nell'addolcimento di sponde, realizzazione di 
punti di emersione.

Lavori puntuali: a corpo € 1.957,56
-10 ore x 54,80 €/h = 548 euro più IVA, 
pari ad € 722,4 di escavatore universale 
idraulico cingolato HP 120 ad euro 54,80/h 
più IVA (prezziario CCIIAA di Venezia)

3. A Cà Mello saranno realizzati 5 chiari d'acqua, funzionali alla creazione di siti di 
riproduzione per anfibi, di dimensioni variabili da 10 a 300 mq, con sbancamento 
complessivo di circa 700 mc di terreno, sagomatura e ricostituzione delle sponde e 
trasporto fuori dell'area palustre del terreno di risulta. L’intervento ha un costo 
complessivo di assistenza esterna di € 14.273,82 Iva e oneri inclusi di seguito dettagliati:  

A. scavo dei chiari, trasporto del 
materiale all’esterno dell’area o suo 
deposito lungo i percorsi di accesso, 
sagomatura delle sponde

si prevedono complessivamente:

80 ore x 54,80 €/h = 4.384,00 euro più IVA, pari ad 
€ 5.260,80 di escavatore universale idraulico 
cingolato HP 120 ad euro 54,80/h più IVA 
(prezziario CCIIAA di Venezia)
66 ore x 36,10 €/h = 2.382,60 euro più IVA, pari ad 
€ 2.859,12 di autocarro medio fino a 60 q.li ad euro 
36,10/h più IVA (prezziario CCIIAA di Venezia)
66 ore x 43,02€/h = 2.839,32 euro più IVA, pari ad 
€ 3.407,18 di pala meccanica gommata ad euro 
43,02/h più IVA (prezziario CCIIAA di Venezia

Interventi puntuali per favorire la 
popolazione di Emys orbicularis: 

Lavori puntuali: a corpo € 1.957,56
- 11 ore x 54,80 €/h = 602,8 euro più IVA, pari ad € 
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nell'addolcimento di sponde, 
realizzazione di punti di emersione

789,16 di escavatore universale idraulico cingolato 
HP 120 ad euro 54,80/h più IVA (prezziario CCIIAA 
di Venezia)

Totale assistenza esterna quindi € 13.726,18+ € 14.273,82 = € 28.000

Il personale coinvolto in tutte le subazioni è personale tecnico, in particolare  3 operai x   61 
giornate/uomo  e un Funzionario tecnico con ruolo di Direttore Lavori per circa 24 giornate/uomo.

Tempistica: dal primo trimestre del 2011 fino alla fine del 2011. I lavori saranno eseguiti al di fuori 
del periodo di nidificazione dell’avifauna e/o interrotti per non arrecare disturbo all’avifauna. I 
partner hanno esperienze in merito e, come già attuato in altre occasioni, i lavori saranno attuati al 
di fuori del periodo e/o interrotti.

Reasons why this action is necessary (specify the species / habitat(s) / biodiversity issue(s) 
targeted): l’azione è necessaria per far fronte alla minaccia di riduzione dei siti idonei alla 
riproduzione di anfibi e rettili. Le specie target di questa azione, Emys orbicularis e Pelobates 
fuscus insubricus*, sono caratterizzate da piccole popolazioni localizzate in poche aree del delta 
del Po. In tal modo si aumenteranno i siti riproduttivi e quindi a  lungo termine ci si aspetta anche 
un aumento della dimensione della popolazione complessiva. Si evidenzia che nel contempo 
anche altre specie di anfibi potranno beneficiare di questi interventi.
Le azioni di consolidamento e sistemazione spondale del canale perimetrale denominato Landini 
riveste elevata importanza, in quanto rappresenta un habitat umido, svolgendo funzioni di sito di 
riproduzione ed alimentazione per specie di anfibi e di rettili presenti nella Riserva.
Nel 2009, Veneto Agricoltura ha attuato un progetto di "Controllo e tutela del Pelobate fosco nella 
Riserva Naturale Integrale di Bosco Nordio" che è consistito nella realizzazione di una bassura in 
cui sono stati introdotti circa 600 pelobati, nati da ovature prelevate in località Porto Caleri, un'area 
vicina alla Riserva. Il progetto, approvato e finanziato dalla Regione Veneto nell'ambito degli 
"Interventi per la conservazione e la tutela della natura nelle aree protette" (Decreto Direzione 
regionale Pianificazione Territoriale e Parchi n. 69 del 13.12.2006) è stato autorizzato, ai fini di 
cattura e manipolazione per scopi scientifici, dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio 
- Direzione per la Protezione della Natura - (Aut. prot. DPN-2009-0007056 del 31/03/2009). Dopo 
sei mesi di monitoraggio, si è confermata la presenza degli animali nella bassura e la formazione 
di un primo nucleo di popolazione di Pelobate all'interno della Riserva di Bosco Nordio. Con il 
progetto LIFE si intende favorire l'incremento della popolazione e la sua diffusione nell'area, 
attraverso la realizzazione di interventi volti a creare nuovi specchi d'acqua e bassure umide ed il 
proseguo dell'attività di monitoraggio. 

Beneficiary responsible for implementation: Veneto Agricoltura responsabile principale, 
Consorzio di Bonifica.

Expected results (quantitative information when possible): realizzazione di 3 nuovi stagni a 
Bosco Nordio, funzionali alla riproduzione degli anfibi, di dimensioni variabili da 50 a 200 mq. 
Realizzazione di 5 chiari d'acqua, di dimensioni variabili da 10 a 300 mq, nell'Oasi di Ca' Mello 
funzionali alla creazione di siti di riproduzione per anfibi. Azioni volte a favorire la presenza e la 
riproduzione di Emys orbicularis nell’oasi di Ca’ Mello e nella Riserva Naturale di Bosco Nordio per 
complessivi 5 interventi puntuali consistenti in piccoli movimenti terra per addolcire le sponde, 
realizzazione di scivoli naturali, posa di rami affioranti, ecc.
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Azione

Sviluppo

C6 Ripristino e 
creazione di nuovi 
habitat per la 
riproduzione di Emys 
orbicularis e Pelobates 
fuscus insubricus in 
Bosco Nordio e Cà 
Mello.

1.Person
.

2. Travel 
subs.

3. 
External 
assistan
ce.

4.a 
Infrastr

4.bEquip
ment

4.cProtot
ype

5.Purcha
se 

6. Cons. 7. Other 
costs

Totali 
partner 
ed Azione

Modalità di 
realizzazione

Utilizzando i progetti esecutivi realizzati con l’Azione A9 si realizzeranno: 1) Bosco Nordio riqualificazione, con tecniche di ingegneria 
naturalistica, di alcuni tratti del canale Landini; 2) Bosco Nordio realizzazione di 3 nuovi stagni funzionali alla riproduzione degli anfibi ed 
interventi puntuali per E. orbicularsi; 3) Cà Mello realizzazione di 5 chiari d'acqua funzionali alla di riproduzione degli anfibi.

Veneto Agricoltura

Punti 2 e 3. Come 
Responsabile principale 
promuove il 
coordinamento con il 
Consorzio di Bonifica 
Delta del Po.

 25.000  28.000  53.000 

Consorzio di 
Bonifica Delta del 
Po

Punto 1.
 52.859  30.000  82.859 

Totale 77.859 58.000 135.859
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ACTION C7: Realizzazione di nuovi siti di nidificazione per specie di Sternidae e 
Alcedo atthis a Cà Mello.

Description (what, how, where and when): queste azioni verranno realizzate in località Cà 
Mello all’interno del SIC IT3270017,  “Delta del Po: tratto terminale e delta Veneto”  e ZPS 
IT3270023, “Delta del Po“. Consiste nella realizzazione di nuovi siti di nidificazione creando zone a 
ninfeto e installando siti artificiali per favorire la riproduzione delle sterne, costituiti da strutture 
lignee a cassetta, galleggianti, con fondo ghiaioso, ancorate al fondo. Realizzazione di aree di 
nidificazione per il martin pescatore (Alcedo atthis), consistenti nella formazione di sponde a 
scarpata verticale, con movimentazione e sagomatura di circa 500 mc di terreno. Gli interventi a 
favore delle sterne saranno realizzati in periodo tardo invernale, quando l’accesso nell’Oasi e la 
posa delle strutture a cassetta galleggiante non rappresenterà una fonte di disturbo per le specie 
animali, che si abitueranno alla loro presenza. L’impianto del ninfeto verrà eseguito nel tardo 
inverno/inizio primavera, per favorire l’attecchimento delle piante al fondo  prima dell’innalzamento 
dei livelli dell’acqua che avviene in tarda primavera/estate. Gli interventi a favore del martin 
pescatore consistono nella formazione di terrapieni ottenuti utilizzando parte del materiale di scavo 
proveniente dalla escavazione dei siti di riproduzione degli anfibi, integrato con terreno sabbioso 
apportato dall’esterno. Gli interventi saranno eseguiti nel periodo invernale quando è concluso il 
passo migratorio ed è limitato il disturbo alle specie animali; in questo periodo, inoltre, il livello 
idrico nell’Oasi più basso ed il terreno gelato permettono l’accesso nell’Oasi da parte dei mezzi 
meccanici senza danneggiare il suolo. 
L’azione è sotto la responsabilità di Veneto Agricoltura ha un costo totale di 20.000,00€ di cui 
7.000 di personale, 11.000 di assistenza esterna e 2.000 di materiali di consumo. 
La stima dei costi per le attività in assistenza esterna è la seguente:   
A. fornitura di sabbia di fiume da utilizzare 
per la formazione dei terrapieni per la 
nidificazione di Alcedo atthis

150 mc x 20,5 €/mc (prezziario CCIIAA di Venezia) 
= 3.075,00 €  più IVA, pari ad e 3.690,00

B. fornitura di ghiaia per la realizzazione del 
fondo dei nidi galleggianti e per la 
realizzazione di piccole spiagge per la 
nidificazione di sterna,

2 mc x 16,96 €/mc (prezziario CCIIAA di Venezia) 
= 33,92 € più IVA, pari ad € 40,70

C. fornitura di legname di abete in tavole 
per la costruzione dei nidi galleggianti

1 mc x 206 €/mc (prezziario CCIIAA di Venezia) = 
206,00 € più IVA, pari ad € 247,20

D. lavori di modellazione di argini per la 
nidificazione di Alcedo atthis, 500 mc

-50 ore x 43,02€/h = 2.151,00 euro più IVA, 
pari ad € 2.581,20 di pala meccanica gommata 
ad euro 43,02/h più IVA (prezziario CCIIAA di 
Venezia)

- 48 ore x 36,10 €/h = 1.732,80 € più IVA, pari ad € 
2.079,36 di autocarro medio fino a 60 q.li ad euro 
36,10/h più IVA (prezziario CCIIAA di Venezia)

E. manodopera per la realizzazione di nidi 
galleggianti

24 ore x 54,80 €/h = euro più IVA, pari ad € 
1.578,2 €

Il personale coinvolto è personale tecnico, in particolare  Funzionario tecnico  con ruolo di Direttore 
Lavori per circa 24 giornate/uomo e un Funzionario tecnico  con ruolo di supervisione scientifica 
per gli aspetti faunistici per circa 9,5  giornate/uomo.
La voce di spesa Consumables comprende l’acquisto di 5 nuclei di ninfeto ciascuno costituito da 
40 piante. 5X40= 200 piante di Ninphaea ad un costo unitario 10 €/cad. 
Non esiste un prezziario ufficiale, per la stima si è basati su un acquisto eseguito  
precedentemente  da Veneto Agricoltura. Sono quindi prezzi di mercato.
I lavori descritti sono localizzati nella mappa Azione C6 e C7 Ca’ Mello.
Tempistica: dal primo trimestre del 2011 fino alla fine del 2011. I lavori saranno eseguiti al di fuori 
del periodo di nidificazione dell’avifauna e/o interrotti per non arrecare disturbo all’avifauna. I 
partner hanno esperienze in merito e, come già attuato in altre occasioni, i lavori saranno attuati al 
di fuori del periodo e/o interrotti.

Reasons why this action is necessary (specify the species / habitat(s) / biodiversity issue(s) 
targeted): l’azione è necessaria per far fronte alla minaccia di riduzione dei siti idonei alla 

C1c/18
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nidificazione di specie di uccelli. Le specie target di questa azione sono il fraticello (Sterna 
albifrons), la sterna comune (Sterna hirundo), il beccapesci (Sterna sandvicensis) ed il martin 
pescatore Alcedo atthis. Come già evidenziato in altre azioni per i Caradriformi coloniali i dati 
raccolti nel corso degli ultimi due decenni evidenziano come il principale fattore limitante la 
nidificazione e ancor più il successo riproduttivo sia legato alla scarsa disponibilità e qualità dei siti 
delle colonie (Fasola 1996, Volponi et al. 1998).
La formazione di dossi e scarpate in prossimità degli specchi d’acqua potrà inoltre favorire la 
nidificazione del gruccione Merops apiaster e del topino (Riparia riparia), entrambi osservati 
nell’Oasi ma non nidificanti. 

Beneficiary responsible for implementation: Veneto Agricoltura

Expected results (quantitative information when possible): realizzazione e posa di 20 siti 
artificiali galleggianti per la nidificazione delle sterne; realizzazione di 5 nuclei di ninfeto ciascuno 
costituito da 40 piante. Si prevedono due terrapieni per il martin pescatore ed i gruccioni, per 
complessivi 100 mq circa di scarpata.
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ACTION D1: Elaborazione di pagine web
            Description (what, how, where and when): verranno elaborate e pubblicate specifiche pagine Internet 
dedicate al progetto, che conterranno tutte le informazioni relative. Le pagine, inserite nel sito web del 
beneficiario coordinante, verranno allestite sin dalle prime fasi del progetto per permetterne un 
aggiornamento costante sullo stato di avanzamento. Le pagine in questione per le parti più salienti saranno 
bilingue, Italiano ed Inglese, allo scopo di renderle fruibile ad un ampio pubblico Europeo.  Alla stesura dei 
testi contribuiranno oltre al beneficiario coordinante anche i vari beneficiari associati.  Il materiale 
iconografico prodotto durante il progetto ed in particolare nell’esecuzione degli interventi conservativi verrà 
utilizzato per costruire le pagine del sito. Verranno pubblicati i principali risultati del progetto e tutti i materiali 
divulgativi prodotti. Il Parco Delta del Po Emilia-Romagna funge da coordinatore, sarà inoltre responsabile 
della realizzazione strutturale delle pagine web e della raccolta del materiale prodotto dai vari partner 
durante l’esecuzione del progetto. Il Parco Delta del Po Emilia-Romagna affiderà all’esterno la realizzazione 
tecnica e grafica delle pagine, in quanto non possiede nel proprio organico personale qualificato per questa 
mansione. Per l’affidamento dell’attività di progettazione si procederà secondo quanto previsto dal 
Regolamento interno del Parco e in attuazione a quanto previsto dalla normativa nazionale D.Lgs. n. 
163/2006 art. 125, che prevede l’espletamento di una gara ufficiosa con richiesta di cinque preventivi a ditte 
specializzate.
La suddivisione dei costi per beneficiario è:

D1 Elaborazione pagine web 1.Personnel 3.External assistance 
Tot azione

1 Parco Delta Po E-R 3.000,00 8.000,00

2 Parco Po Veneto 2.000,00

3 Consorzio Bonifica Delta Po 2.000,00

4 Veneto Agricoltura 1.000,00

5 WWF 2.000,00

Totale 10.000,00 8.000,00 18.0000,00

Il Parco Delta Po E-R prevede 8.000€ di assistenza esterna che comprende la  realizzazione tecnica e 
grafica delle pagine nonché la traduzione in inglese delle pagine per le parti più salienti. La stima dei costi è 
stata fatta sulla base di servizi analoghi svolti dal Parco Delta Po E-R e Parco Po Veneto  in altri Life 
precedenti.
Le spese di personale è stata stimata dai beneficiari in funzione dei diversi costi e competenze del proprio 
personale:

1 Parco Delta Po E-R
25 giornate/uomo cococo
 6,5 giornate/uomo personale amministrativo 

3.000,00

2 Parco Po Veneto
5 giornate/uomo tecnico Ufficio pianificazione programmazione 
17 giornate/uomo segreteria

2.000,00

3 Consorzio Bonifica 
Delta Po Adige

4 giornate/uomo personale tecnico (capo settore e Applicato)
10 giornate/uomo assistente amministrativo

2.000,00

4 Veneto Agricoltura
3,5 giornate/uomo Funzionario tecnico VII livello
1,5 giornate/uomo Impiegato amministrativo  V livello

1.000,00

5 WWF

2 giornate/uomo Coordinatore 4 giornate/uomo Addetto ufficio stampa   
2 giornate/uomo Addetto Educazione ambientale 2 giornate/uomo 
Responsabile locale 2 giornate/uomo Operatore locale

2.000,00

Tempi: l’azione verrà realizzata a partire dal terzo mese dall’inizio del progetto e per tutta la durata del 
progetto.

Reasons why this action is necessary (specify the target audience): oltre al fatto che il sito 
web è attività obbligatoria, l’informazione è il principale strumento per trasmettere alla comunità locale 
l’importanza della conservazione di habitat e specie della Rete Natura 2000. Le pagine web permettono di 
raggiungere tutti gli utenti che dispongono di collegamento in rete, la sua parziale traduzione in lingua 
inglese ne consente inoltre la diffusione oltre i limiti nazionali.

Beneficiary responsible for implementation: Parco Regionale Delta del Po Emilia-Romagna responsabile 
principale, Ente Parco Delta del Po Veneto, Consorzio di Bonifica Delta Po Adige, Veneto Agricoltura e 
WWF.

Expected results (quantitative information when possible) divulgazione del progetto attraverso la  
realizzazione e pubblicazione di pagine web sul sito del Parco Regionale Delta del Po Emilia-Romagna 
(http://www.parcodeltapo.it/er/index.html) .

http://www.parcodeltapo.it/er/index.html
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Azione

Sviluppo

D1: Elaborazione pagine web 1.Person. 2. 
Travel 
subs.

3. External 
assistance.

4.a 
Infrastr

4.bEqui
pment

4.cProtot
ype

5.Purcha
se 

6. 
Cons.

7. 
Other 
costs

Totali 
partner 
ed Azione

Modalità di 
realizzazione

Il Parco Delta Po E-R realizza le pagine internet principali del progetto e la traduzione in Inglese delle parti più importanti . In tali 
pagine sono riportati i link ai siti web dei partner di progetto. Al Parco Delta Po E-R spetta l’aggiornamento durante lo svolgimento del 
progetto. Si utilizzerà una linea grafica comune anche alle azioni D2, D5 e D9. Il sito web divulgherà anche temi e messaggi comuni 
concordati tra tutti i beneficiari di progetto, vedi azione E1.
Gli altri partner inviano testi/report di aggiornamento al Parco Po E-R ogni due mesi.

Parco Delta 
Po E-R 
Resp.  
principale

Definizione della struttura e dei contenuti, 
traduzione in lingua inglese delle parti 
principali,  realizzazione delle pagine 
internet di progetto e loro aggiornamento 
sul proprio sito web.

 3.000  8.000 11.000

Parco Delta 
Po Veneto

Fornitura di testi e materiale iconografico 
al resp. principale. Realizzazione di 
proprie pagine web/riproduzione di parti 
del sito del Parco Po E-R, link ai siti degli 
altri partner.

2.000 2.000

Consorzio di 
Bonifica 
Delta del Po

Fornitura di testi e materiale iconografico 
al resp. principale. Realizzazione di 
proprie pagine web/riproduzione di parti 
del sito del Parco Po E-R, link ai siti degli 
altri partner.

2.000 2.000

Veneto 
Agricoltura

Fornitura di testi e materiale iconografico 
al resp. principale. Realizzazione di 
proprie pagine web/riproduzione di parti 
del sito del Parco Po E-R, link ai siti degli 
altri partner.

1.000 1.000

WWF Fornitura di testi e materiale iconografico 
al resp. principale. Realizzazione di 
proprie pagine web/riproduzione di parti 
del sito del Parco Po E-R, link ai siti degli 
altri partner.

2.000 2.000

Totale 10.000 8.000 18.000
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ACTION D2: Installazione di pannelli informativi

Description (what, how, where and when): Verranno realizzati pannelli esplicativi del 
progetto, recanti il logo Life e il logo rete Natura 2000. I pannelli saranno apposti in  aree 
significative per la divulgazione degli interventi, scelte in modo che possano essere facilmente 
visionati dai visitatori. Questa azione prevede la realizzazione ed installazione dei pannelli in 
apposite bacheche, la redazione dei contenuti e della linea grafica nonché l’attività necessaria per  
richiedere permessi per l’affissione dei pannelli che spesso richiedono lunghe procedure 
burocratiche e quindi i relativi costi di personale. I pannelli verranno affissi su tutta l’area di 
progetto: Valli di Comacchio (SIC e ZPS IT4060002); Sacca di Scardovari, Valle Bagliona, Valle 
Ca Pisani, Cà Mello (SIC IT3270017 e ZPS IT3270023), Bosco Nordio (SIC e ZPS IT3250032). 
Ogni beneficiario realizzerà i propri, utilizzando una grafica comune. Il Parco Delta del Po Emilia-
Romagna funge da coordinatore e si occuperà di definire la linea grafica comune, sempre in 
concertazione con gli altri beneficiari associati. 
Ogni beneficiario realizzerà questa azione con il proprio personale tecnico e affidando all’esterno 
la realizzazione ed installazione delle bacheche con i pannelli. Il Parco  Delta del Po Emilia-
Romagna affiderà all’esterno anche la definizione della linea grafica. Gli affidamenti all’esterno 
verranno svolti in attuazione a quanto previsto dalla normativa nazionale D.Lgs. n. 163/2006 art. 
125. Considerato l’importo si potrebbe procedere ad affidamento diretto, ma per questo tipo di 
fornitura (non specialistica) si procederà ad una gara con richiesta di cinque preventivi. 
La suddivisione dei costo per beneficiario è la seguente:

D2 Installazione di pannelli informativi
1.Personn
el 

3.External 
assistance 

Tot azione

1 Parco Delta Po E-R 2.000,00 6.000,00
2 Parco Po Veneto 2.000,00 6.000,00
4 Veneto Agricoltura 500,00 1.500,00
Totale 4.500,00 13.500,00 18.0000,00

Il Parco Delta Po E-R e Parco Delta Po Veneto prevedono ognuno  6.000€ di assistenza esterna 
per il servizio di fornitura e installazione di 5 pannelli ognuno. 
Veneto Agricoltura prevede € 1.500€ per la fornitura ed installazione di 1 pannello. 
Il costo unitario dei pannelli dei due Parchi è inferiore a quello di Veneto Agricoltura perché il 
numero richiesto è più elevato e da esperienza il prezzo unitario per maggiori quantitativi si 
abbassa. La stima dei costi è stata fatta sulla base di forniture analoghe svolte dal Parco Delta Po 
E-R e Parco Po Veneto  in precedenti progetti LIFE.

Le spese di personale è stata stimata dai beneficiari in funzione dei diversi costi e competenze del 
proprio personale:

1 Parco Delta Po 
E-R

2,5 giornate/uomo personale dirigenziale e 
progettisti;
12 giornate/uomo cococo
 3,5 giornate/uomo personale amministrativo 

2.000,00

2 Parco Po Veneto

11,5 giornate/uomo tecnico Ufficio pianficazione 
programmazione 
5 giornate/uomo segreteria

2.000,00

4 Veneto 
Agricoltura

15 giornate/uomo Funzionario tecnico VII livello
1 giornate/uomo Impiegato amministrativo  V livello

500,00

Tempistica: secondo e terzo anno di progetto: durante e dopo l’esecuzione degli interventi.

Reasons why this action is necessary (specify the target audience): oltre al fatto che la 
realizzazione di pannelli informativi è attività obbligatoria, l’informazione è il principale strumento 
per trasmettere alla comunità locale l’importanza della conservazione di habitat e specie della Rete 
Natura 2000. È necessario ottenere un atteggiamento positivo e collaborativo da parte della 
popolazione per massimizzare i risultati, la conoscenza del progetto e degli sforzi compiuti per  
ottenere un più ampio consenso. Inoltre l’area del Delta del Po è meta turistica di forte rilevanza 
nazionale ed internazionale ed in particolare, grazie ai due Parchi regionali, di un turismo 
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naturalistico, pertanto il target non è solo la comunità locale ma anche la comunità turistica più 
ampia in visita. 

Beneficiary responsible for implementation: Parco Regionale Delta del Po Emilia-Romagna 
responsabile principale, Ente Parco Delta del Po Veneto, Consorzio di Bonifica Delta Po Adige, 
Veneto Agricoltura.

Expected results (quantitative information when possible) Divulgazione dei contenuti del 
progetto e sensibilizzazione dei fruitori alla conservazione della specie. Saranno realizzati e 
posizionati almeno 10 pannelli.
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Azione

Sviluppo

D2 Installazione di 
pannelli informativi

1.Person
.

2. Travel 
subs.

3. 
External 
assistanc
e.

4.a 
Infrastr

4.bEquip
ment

4.cProtot
ype

5.Purcha
se 

6. 
Cons.

7. Other 
costs

Totali 
partner 
ed 
Azione

Modalità di 
realizzazione

L’azione si può scorporare nei seguenti 4 punti: 1) incarico per ideazione linea grafica comune ;  2) redazione dei contenuti 3) eventuale 
richiesta permessi per installazione pannelli; 4) incarico per servizio di fornitura ed installazione pannelli. I pannelli divulgheranno anche temi 
e messaggi comuni concordati tra tutti i beneficiari di progetto, vedi azione E1.
Le caratteristiche die pannelli sono le seguenti: in monofacciale di cm. 125 X125 su bacheca, fuori terra cm 250 circa, spazio utile 
all’illustrazione cm 125 X 125, opportunamente trattato con prodotti atossici, antimuffa e antitarlo, ferramenta zincate e fondazione con 
protezione della eventuale parte in legno sottoterreno.

Parco Delta Po E-
R Resp.  
principale

Punti 1, 2, 3, 4, fornitura 
elementi di linea grafica 
comune ai partner.
5 cartelli nel sito Valli di 
Comacchio (SIC e ZPS 
IT4060002)

2.000 6.000 8.000

Parco Delta Po 
Veneto

Punti 2, 3, 4.
5cartelli nel sito delta 
del Po (SIC IT3270017 
e ZPS IT3270023) in 
Sacca di Scardovari, Cà 
Mello, Valle Bagliona, 
Valle Ca Pisani

2.000 6.000 8.000

Veneto Agricoltura Punti 2, 3, 4.
1 cartello nel sito Bosco 
Nordio (SIC e ZPS 
IT3250032)

500 1.500 2.000

Totale 4.500 13.500 18.000
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ACTION D4: Realizzazione e allestimento di strutture per la fruizione turistica e 
didattica 

Description (what, how, where and when): questa azione prevede: il recupero di un 
annesso rustico presso il Museo Regionale della Bonifica di Cà Vendramin, localizzato in località 
Cà Vendramin nel Comune di Porto Tolle a 250 m in linea d’aria dal confine del SIC IT3270017, 
“Delta del Po: tratto terminale e delta Veneto”  e della ZPS IT3270023, “Delta del Po“; la 
realizzazione presso la Riserva di Bosco Nordio (SIC e ZPS IT3250032) di una struttura che 
permette l'osservazione didattica. 
L’annesso rustico presso il Museo Regionale della Bonifica di Cà Vendramin è un  manufatto di 
complessivi mc128 e ha le seguenti dimensioni: lunghezza  7,35 m x larghezza 4,05 m x altezza 
4,30 m. Questo manufatto verrà recuperato strutturalmente, allestito ed equipaggiato in due nuove 
sale espositive. La prima sala sarà allestita con 10 pannelli espositivi e una postazione a computer 
interattiva e tratterà il tema più ampio della valorizzazione e della conservazione delle risorse 
ambientali nonchè degli elementi di criticità. Nella postazione interattiva il visitatore potrà visionare 
immagini e filmati già in possesso dei beneficiari. La seconda sala sarà allestita con 9 pannelli 
espositivi e una postazione di videoproiezione (computer e videoproiettore) e tratterà nello 
specifico le esigenze di conservazione e le minacce per le specie target nonché documenterà gli 
interventi di miglioramento ambientale realizzati con il progetto. In questa sala saranno proiettati il 
filmato realizzato con l’azione D6 e le immagini degli interventi conservativi. L’attività di recupero 
funzionale sarà svolta, per la parte di assistenza tecnica in fase di esecuzione, dal personale 
tecnico del Consorzio, e per le opere di recupero dal personale operaio sempre del Consorzio. La 
quota residua verrà assegnata ad una ditta esterna.  E’ previsto il costo per la stampa dei pannelli.  
Il personale di WWF si occuperà della redazione dei contenuti della mostra. Saranno acquistate 
attrezzature per l’allestimento del centro: una postazione computer e un videoproiettore. 
Tempistica: il museo sarà recuperato ed allestito durante il secondo anno di progetto, ma 
l’allestimento sarà completato a fine progetto per poter contenere anche aspetti riguardanti i 
risultati ottenuti.
La realizzazione della struttura presso la Riserva di Bosco Nordio, che permette l'osservazione 
didattica di uno stagno, consiste nella costruzione interrata di un locale in cemento armato con 
accesso a scala e parete in vetro antisfondamento, funzionale alla visione subacquea dello stagno; 
lo stagno sarà dotato di un percorso di avvicinamento e allestito con pannelli informativi. 
L’azione sarà svolta, per la parte di assistenza tecnica in fase di esecuzione, dal personale tecnico 
di Veneto Agricoltura e per la  rimanente parte (esecuzione dei lavori) verrà assegnata a ditta 
esterna mediante appalto.
La suddivisione dei costo per beneficiario è:
D4 Realizzazione e 
allestimento di strutture per la 
fruizione turistica e didattica

1.Personn
el 

3.External 
assistance

4.      
Equipment

7. Other 
costs

Totale 
azione

Consorzio di Bonifica Delta 
Po

42.000,00 5.000,00 3.000,00 5.000,00

Veneto Agricoltura 13.000,00 28.000,00
WWF 3.000,00
Totale 58.00,00 33.000,00 3.000,00 5.000,00 99.000,00
L’azione prevede due sub-azioni:

1. Recupero di un annesso rustico presso il Museo Regionale della Bonifica di Cà Vendramin, 
sotto la responsabilità del Consorzio di Bonifica e WWF. Questa azione prevede il recupero 
funzionale e allestimento ed equipaggiato in due nuove sale espositive. 
Le spese di personale per il Consorzio di Bonifica  sono state stimata sull’impegno in 15  
mesi  di attività di: 
- 252 giornate/uomo di operai e capo-operai per le attività di ristrutturazione (opere 
murarie);
- 21 giornate/uomo personale tecnico impegnato nella direzione lavori e assistenza 
tecnica(capo settore tecnico, applicato tecnico, collaboratore tecnico).
- 20 giornate/uomo personale assistenza amministrativa per gli aspetti amministrativi legati 
agli incarichi e forniture.
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Le spese di assistenza esterna prevedono i costi di impiantistica dei locali, non realizzabili 
dal personale del Consorzio di Bonifica, costo stimato a corpo sulla base della dimensione 
dei locali.
Le spese del personale di WWF prevedono l’impegno di:
2 giornate/uomo Coordinatore; 8 giornate/uomo addetto ufficio stampa; 3 giornate/uomo 
addetto Educazione ambientale; 2 giornate/uomo Responsabile locale; 2 giornate/uomo 
Operatore locale.
Le spese di “Equipment” prevedono l’acquisto di 2 PC da tavolo, con software, e un 
videoproiettore. La loro stima è di circa  € 1100 a PC e 900€ per il videoproiettore. Non è 
stata fornita una cifra esatta in quanto i prezzi di mercato, in campo informatico, hanno una 
variabilità elevatissima sull’arco arco temporale del progetto. Si è tenuta quindi in 
considerazione una stima cautelativa, eventualmente valutata in eccesso.
La voce di spesa “altri costi” prevede i costi per la stampa 19 pannelli informativi, corredati 
di struttura di supporto. La stima dei costi pari a ca 260€/pannello (iva e oneri inclusi) è 
risultata da una comparazione con la fornitura di altre stampe realizzate dal Consorzio di 
Bonifica. 

2. Realizzazione della struttura in cemento armato interrata presso la Riserva di Bosco Nordio
Le spese di personale è stata stimata sull’impegno di: 

- 73 giornate/uomo di operai impegnati nella posa della struttura
- 20 giornate/uomo di funzionario tecnico VII livello per la direzione lavori e 

assistenza tecnica
- 5 giornate/uomo impiegato amministrativo V livello per gli aspetti amministrativi alle 

forniture.

Le spese di assistenza esterna prevedono l’acquisto della struttura. Un’analoga struttura per la 
fruizione turistica in grado di permettere l’osservazione di uno stagno sotto il livello dell’acqua è 
stata osservata presso il Centro didattico della Casa del Parco Paneveggio Pale di San Martino in 
comune di Tonadico (TN); la struttura sarà realizzata in calcestruzzo armato, con sistemi di 
drenaggio e sarà dimensionata in modo analogo a quella presa a rifermento, con un aumento delle 
dimensioni tali da permettere l’accesso di piccoli gruppi di visitatori (fino a 10 persone). Avrà forma 
di trincea, lunga circa 9 m e larga 1,5 m, alta circa 2 m. La parete in vetro occuperà uno spazio di 
circa 3 m per 1 m di altezza. Il costo della struttura è stato stimato sulla base dell’esperienza 
trentina, con la consulenza tecnico economica dell’Arch. Danilo Dalla Brida, che ha collaborato con 
la Provincia di Trento nell’allestimento del centro visitatori e nella realizzazione di analoghe 
strutture.
Tempistica: l’intervento verrà eseguito in parte nel primo e in parte nel secondo anno di progetto in 
particolare durante la stagione invernale  evitando il periodo di riproduzione degli anfibi. 

Reasons why this action is necessary (specify the target audience): l’informazione è il 
principale strumento per trasmettere alla comunità locale l’importanza della conservazione di 
habitat e specie della Rete Natura 2000. La struttura di Bosco Nordio sarà utilizzata come 
compendio del Centro di Educazione Naturalistica da parte di scolaresche e gruppi di visitatori 
della Riserva; l’accesso verrà effettuato con accompagnamento di una guida naturalistica.   
La struttura di Cà Vendramin completa, con la descrizione della complessità dell’ecosistema Delta 
la proposta museale locale, essendo l’attuale museo dedicato soprattutto alla storia della bonifica. 
Il Museo è localizzato in modo da essere un ideale accesso al territorio deltizio ed è di proprietà 
del Consorzio. Il target è la comunità locale e le scolaresche in visita presso le due strutture.

Beneficiary responsible for implementation: Veneto Agricoltura, Consorzio di Bonifica Delta Po 
Adige responsabile principale, WWF.

Expected results (quantitative information when possible) Incremento del numero di 
visitatori nella Riserva di Bosco Nordio ed aumento del loro livello di gradimento del sito e della 
visita; ci si attende mediamente la visita di circa 2000 persone/anno con un aumento del 20% 
rispetto all’attuale numero di presenze (circa 1.600 persone nel 2007). Incremento della attrattiva 
turistica del Museo di Cà Vendramin. Incremento dei visitatori. Aumento della conoscenza e della 
sensibilità dei visitatori nei confronti del territorio e dei risultati di progetto.
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Azione

Sviluppo

D4 Realizzazione 
e allestimento di 
strutture per la 
fruizione turistica e 
didattica

1.Person
.

2. Travel 
subs.

3. 
External 
assistan
ce.

4.a 
Infrastr

4.bEquip
ment

4.cProtot
ype

5.Purcha
se 

6. Cons. 7. Other 
costs

Totali 
partner 
ed 
Azione

Modalità di 
realizzazione

L’azione è scomponibile nei seguenti punti: 1) recupero strutturale di un annesso rustico presso il Museo Regionale della Bonifica di Cà 
Vendramin, localizzato in località Cà Vendramin nel Comune di Porto Tolle; 2) allestimento di due sale espositive del rustico recuperato di cui 
al punto precedente; 3) redazione dei contenuti della mostra allestita nelle due sale di cui al punto precedente; 4) realizzazione di una 
struttura per l’osservazione didattica di uno stagno nel sito Bosco Nordio. Gli allestimenti dovranno divulgare anche temi e messaggi comuni 
concordati tra tutti i beneficiari di progetto, vedi azione E1.

Consorzio di 
Bonifica Delta 
del Po

Punti 1 e 2. Come 
responsabile 
principale promuove il 
coordinamento con il 
WWF

    
42.000 

      
5.000 

     3.000 
      

5.000 
  55.000 

Veneto 
Agricoltura

Punto 4
   13.000 

    
28.000 

  41.000 

WWF Punto 3 3.000 3.000

Totale 58.000 33.000 3.000 5.000 99.000
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ACTION D5: Attività di educazione ambientale

Description (what, how, where and when): progettazione e realizzazione di visite guidate e 
laboratori di educazione ambientale rivolte alle scuole locali e realizzazione di kit didattici da 
distribuire agli studenti per il supporto dell’attività sulla tematica della conservazione di habitat e 
specie target e sulle attività/risultati del progetto. 
I programmi didattici (visite e laboratori) saranno svolti: nelle strutture didattiche dei beneficiari e in 
campo presso i siti dove sono stati svolti gli interventi. 
I centri didattici coinvolti sono: Il Centro Operativo della Salina di Comacchio all’interno delle Valli 
di Comacchio (realizzato ed allestito con il precedente finanziamento LIFE00NATIT7215) per le 
attività del Parco Regionale Delta del Po Emilia-Romagna; il Museo della Bonifica di Cà Vendramin 
con le sale allestite con la precedente azione D5 e presso il CEAC struttura resa fruibile con 
l’azione D7  per le attività dell’Ente Parco Delta Po Veneto; l’Osservatorio didattico della Riserva di 
Bosco Nordico realizzato con la precedente azione D5 per le attività di Veneto Agricoltura. 
Le visite in campo saranno svolte nelle aree d’intervento: Valli di Comacchio, Valli Cà Pisani e 
Valle Bagliona, Sacca di Scardovari, Bosco Nordico e Cà Mello. Le iniziative saranno indirizzate 
prevalentemente a scolaresche del territorio (Provincia di Ferrara, Provincia di Rovigo, Provincia di 
Padova, Provincia di Venezia). E’ previsto il coinvolgimento fra tutti i beneficiari di almeno 3000 
studenti/anno. 
L’attività, da parte di tutti i beneficiari: Parco Delta Po Emilia-Romagna, Ente Parco Delta Po 
Veneto, Veneto Agricoltura e WWF coinvolti, sarà svolta in parte con personale proprio (contatto 
con le scuole e organizzazione delle attività) e ed in parte con il contributo di esperti esterni 
(realizzazione di laboratori e visite). 
I kit didattici, specifici a seconda dell’area, consistono in schede e quaderni di supporto alla visita e 
ai laboratori con approfondimenti su habitat e specie target. Questi materiali saranno realizzati in 
parte con il personale dei beneficiari e in parte in assistenza esterna in particolare sarà affidato ad 
esperti esterni la redazione grafica e contenutistica e a ditte specializzate la stampa dei kit. Per 
l’affidamento si espleteranno le necessarie gare secondo quanto stabilito dai regolamenti interni e 
dalla normativa nazionale (D. Lgs. 163/2006). 
La suddivisione dei costi per beneficiario è:

D5 Attività di educazione ambientale 1.Personnel 
3.External 
assistance

Totale 
azione

1 Parco Delta Po E-R 5.000,00 15.000,00
2 Parco Po Veneto 7.500,00 14.500,00
4 Veneto Agricoltura 9.000,00 32.000,00
5 WWF 2.000,00 20.000,00
Totale 23.500,00 81.500,00 105.000,00

L’azione prevede due sub-azioni:
5. Realizzazione laboratori e visite didattiche nelle aree d’intervento e presso le strutture 

(Centro operativo della Salina, Museo Ca’ Vendramin, CEAC, Bosco Nordio). WWF, Parco 
Po E-R e Parco Po Veneto collaborano sinergicamente alla realizzazione di questa attività 
proponendo un’offerta unitaria nelle aree d’intervento dei due territori dei Parchi. 
Le spese di assistenza esterna pari a 38.000 € (Parco Po E-R: 9.000 + Parco Po Veneto: 
9.000+ WWF 20.000), prevedono un incarico ad una ditta esterna per le visite guidate e i 
laboratori per due annualità. La stima è stata quantificata sulla base dell’impegno di  circa:

- 240 giornate/uomo ad un costo giornaliero di circa 158 € (Iva, oneri e spese di 
trasferta inclusa) di operatori (almeno 2 figure) che svolgono l’attività didattica.

Le spese di assistenza esterna di Veneto Agricoltura pari a € 25.000 prevedono un incarico 
ad una ditta esterna per le visite guidate e i laboratori per due annualità. La stima è stata 
quantificata sulla base dell’impegno di  circa:

-160 giornate/uomo ad un costo giornaliero di circa 158 € (Iva, oneri e spese di trasferta 
inclusa) di operatori (almeno 2 figure) che svolgono l’attività didattica

6. Realizzazione di 5.000 Kit didattici. Parco Po E-R , Parco Po Veneto e Veneto Agricoltura 
collaborano sinergicamente alla realizzazione di questa attività. 
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Le spese di assistenza esterna pari a 18.500€ (Parco Po E-R: 6.000 + Parco Po Veneto: 
5.500+ Veneto agricoltura 7.000) prevedono incarichi per l’elaborazioni dei testi, dei 
disegni, della grafica e la stampa dei kit didattici. L’approccio unitario garantisce 
un’immagine coordinata del progetto. La stima dei costi pari ad un prezzo unitario di € 
3,7/kit è stata quantificata sulla base della comparazioni di altri servizi analoghi svolti 
precedentemente dai beneficiari. 

Le spese di personale per l’intera azione è stata stimata dai beneficiari in funzione dei diversi costi 
e competenze  del proprio personale:
1 Parco Delta Po E-
R

12  giornate/uomo cococo
 20 giornate/uomo personale amministrativo 

5.000,00

2 Parco Po Veneto

33 giornate/uomo tecnico Ufficio pianficazione 
programmazione 
29 giornate/uomo segreteria

7.500,00

4. Veneto 
Agricoltura

30 giornate uomo funzionario tecnico VII e responsabile 
educazione naturalistica
6 giornate uomo impiegato amministrativo V livello

9.000,00

5 WWF

2 giornate/uomo Coordinatore
2 giornate/uomo Addetto ufficio stampa
5 giornate/uomo Addetto Educazione ambientale
2 giornate/uomo Operatore locale

2.000,00

Tempistica: l’attività sarà svolta per due anni: nel terzo e quarto anno di progetto. I kit didattici 
saranno realizzati nel secondo anno di progetto.

Reasons why this action is necessary (specify the target audience): l’attività è rivolta alle 
scolaresche locali  (Provincia di Ferrara, Provincia di Rovigo, Provincia di Padova, Provincia di 
Venezia); è necessaria per sensibilizzare le nuove generazioni che possono contribuire alla 
corretta fruizione degli ambienti vallivi e di progetto e avvicinare i ragazzi e di conseguenza i 
genitori alla conoscenza delle specie target. Un approccio educativo di questo tipo incrementa il 
rispetto del territorio e la conoscenza dei temi conservazionistici della Rete Natura 2000 riducendo 
di conseguenza i pericoli legati ad una fruizione non rispettosa. 

Beneficiary responsible for implementation: Parco Delta Po Emilia-Romagna responsabile 
principale, Ente Parco Delta Po Veneto, Veneto Agricoltura e WWF

Expected results (quantitative information when possible) Si prevede il coinvolgimento di 
almeno 3.000 studenti/anno, la stampa di 5.000 copie di  kit didattici.
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Azione

Sviluppo

D5: Attività di educazione 
ambientale

1.Person
.

2. Travel 
subs.

3. 
External 
assistan
ce.

4.a 
Infrast
r

4.bEquip
ment

4.cProtot
ype

5.Purcha
se 

6. 
Cons.

7. Other 
costs

Totali 
partner 
ed 
Azione

Modalità di 
realizzazione

L’azione si può scorporare nei seguenti 3 punti: 1) redazione dei contenuti dei kit didattici; 2) realizzazione kit didattici con immagine 
coordinata comune; 3) realizzazione di programmi didattici con laboratori e visite guidate nelle strutture didattiche dei beneficiari e in campo 
presso i siti dove sono stati svolti gli interventi. I contenuti dei kit didattici i programmi didattici dovranno divulgare anche temi e messaggi 
comuni concordati tra tutti i beneficiari di progetto, vedi azione E1.

Parco Delta Po E-
R Resp.  
principale

Punti 1, 2 e 3. 
Come responsabile 
principale coordina i punti 1 e 
2 convocando specifiche 
riunioni. 
Per il punto 3 Aree di 
intervento di progetto e 
Centro operativo Salina di 
Comacchio.

              
5.000 

               
15.000 

          
20.000 

Parco Delta Po 
Veneto

Punti 1, 2 e 3.
Per il punto 3 Aree di 
intervento di progetto, 
Museo Ca’ Vendramin e 
CEAC.

         
7.500 

              
14.500 

              
22.000 

Veneto Agricoltura Punti 1, 2 e 3.
Per il punto 3 visite presso 
Bosco Nordio e Cà Mello.

          
9.000 

         
32.000 

         
41.000 

WWF Punto 3. 
Per il punto 3 Aree di 
intervento di progetto e 
Museo Ca’ Vendramin e 
CEAC.

            
2.000 

           
20.000 

             
22.000 

Totale 23.500 81.500 105.000

La linea grafica comune dei kit didattici sarà la medesima dell’azione D1, D2 e D9.
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ACTION E1: Direzione del progetto da parte del Parco Regionale del Delta del Po 
dell'Emilia-Romagna.

Description (what, how, where and when): la direzione del progetto sarà condotta dal 
Direttore Generale, la cui nomina è stata effettuata nell’Azione A1, dal responsabile di progetto del 
Parco del Delta Po Emilia-Romagna, dal Revisore dei Conti  e dai responsabili dei beneficiari 
associati individuati nell’Azione A1. La Direzione Generale di progetto verrà affidata in parte in
outsourcing a personale che possiede una consolidata esperienza nella direzione di altri progetti 
LIFE. L’organizzazione della direzione è rappresentata nell’organigramma sottostante.

La DIREZIONE GENERALE  del progetto è in capo al Beneficiario coordinante(Parco Po E-R). Le 
figure coinvolte sono: Direttore Generale; Responsabile di progetto del Parco Po E-R, Revisore dei 
Conti.
Direttore generale
Competenze: figura in possesso di laurea preferibilmente in campo biologico/naturalistico con 
esperienza pregressa di gestione di progetti LIFE e approfondita conoscenza dei territori di 
progetto. 
Responsabilità: rispetto del cronoprogramma, controllo dell'attuazione delle azioni di progetto 
come definito dal POA da parte di tutti i beneficiari di progetto. redazione dei rapporti di attività e 
finanziari previsti dal progetto; coordinamento del Comitato Tecnico Scientifico; controllo della 
regolarità dei documenti contabili del beneficiario coordinante e dei beneficiari associati 
conformemente alle NAS. Coordinamento  delle azioni progettuali in stretto contatto con i 
responsabili di tutti i beneficiari. Coordinamento con il Revisore dei Conti. 
Responsabile di progetto Beneficiario coordinante
Competenze: figura dirigenziale con potere di firma.
Responsabilità: sottoscrizione degli atti amministrativi di diretta competenza: convenzioni, contratti, 
rapporti finanziari. Corretta presentazione della rendicontazione alla Commissione Europea. 
Coordinamento con il Direttore e i Responsabili di progetto dei beneficiari associati. 
Revisore dei Conti
Competenze: commercialista con qualifica di Revisore dei Conti regolarmente iscritto all'Albo 
nazionale, preferibilmente con esperienza in altri progetti Life e/o altri progetti comunitari. 
Responsabilità: verifica del rispetto della legislazione nazionale e delle norme contabili e di 
certificazione di conformità di tutte le spese sostenute alle norme amministrative standard del 
programma LIFE .
Il raccordo con i Beneficiari associati è garantito sia dal Direttore Generale sia dal Responsabile di 
progetto del Beneficiario Coordinante. 
Responsabile di progetto dei Beneficiari associati
Competenze:  figura dirigenziale con potere di firma.
Responsabilità: sottoscrizione degli atti amministrativi di diretta competenza: convenzioni, contratti, 
rapporti finanziari. Corretta presentazione della rendicontazione alla Beneficiario coordinante.
All'interno delle strutture organizzative dei diversi beneficiari sono coinvolti anche figure 
amministrative che si interfacciano con  i propri Responsabili e con il Direttore di progetto, per la 
corretta rendicontazione finanziaria. 
Il modello di gestione proposto è consolidato e in grado di gestire l’impegno delle attività e del 
parternariato sulla vasta area di progetto. Il Parco Delta del Po Emilia-Romagna è già stato 
beneficiario coordinante di un precedente LIFE Natura e beneficiario associato di altri due LIFE 
regolarmente conclusi.
Nel POA (Azione A1) sarà inserito il calendario della pianificazione dei meeting progettuali, 
indicando anche i partecipanti. Preferibilmente le riunioni si terranno presso le sedi dei 2 Parchi.

DIREZIONE GENERALE 
Direttore Generale, Responsabile di progetto del Beneficiario Coordinante, Revisore dei Conti

Resp. Ben. Ass. 2 Resp. Ben. Ass. 5Resp. Ben. Ass. 4Resp. Ben. Ass. 3

C1e/2
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È previsto l’affidamento dell’incarico di Direttore generale ad una figura esterna, in cui oltre 
all’indispensabile esperienza tale figura dovrà possedere un ufficio esterno dotato di tutte le 
necessarie attrezzature per mantenere in continuo i contatti con i diversi Enti.
Attualmente per le Amministrazioni Pubbliche, quale è il beneficiario coordinante, esistono dei 
vincoli di spesa per il personale, al fine di garantire il concorso di tali Enti al Patto di Stabilità 
interno, la normativa Italiana, Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2007) dispone che "/per gli enti non 
sottoposti alle regole del patto di stabilita' interno,........., possono procedere all'assunzione di 
personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente 
intervenute nel precedente anno/".
Con successivo D. L. 112/2008 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, 
la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", vengono 
previste le modalità con cui gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione 
dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti. Il 
D.L prevede che con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri verranno definiti 
criteri e modalità per estendere la norma anche agli enti non sottoposti al patto di stabilità interno, 
come nel caso dell'Ente Parco. Nel frattempo, l'art. 76 del D.L 112/2008 dispone che "/e' fatto 
divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale e' pari o superiore al 50% delle spese 
correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia 
contrattuale/".
Per quanto sopra esposto il Parco non può scegliere questa opzione, e il contratto in assistenza 
esterna risulta la modalità più conveniente
Il Direttore generale, in assistenza esterna, si rapporterà con il Responsabile di progetto del 
Beneficiario coordinante mantenendolo costantemente informato sull’andamento del progetto. Il 
Direttore generale avrà il compito di far rispettare la corretta esecuzione delle azioni, il rispetto 
delle common provision e della tempistica progettuale. Tuttavia la capacità decisionale rimane in 
capo al Responsabile di progetto del Beneficiario coordinante ed ai Responsabili di progetto dei 
beneficiari associati per le azioni di competenza: tutte queste figure possiedono precedenti 
esperienze nella gestione e controllo di progetti LIFE natura.  
Il progetto si estende nel delta del Po che comprende due Regioni: Veneto ed Emilia-Romagna. Le 
azioni sui siti Natura 2000, a cui il progetto è indirizzato, coinvolgono i diversi partner compresi gli 
Enti che hanno in  carico la gestione di tali siti, si evidenzia che non esiste un unico Ente che abbia 
in carico la gestione dell’intera area o dei vari siti Natura 2000. Pertanto il personale coinvolto è 
numeroso in quanto comprende varie figure dei diversi partner, dai singoli dirigenti fino agli operai.
L’Ente Parco del Delta del Po Veneto, in un precedente progetto, il LIFE04NAT/IT/000126 sullo 
storione cobice, ha potuto sperimentare con successo tale formula direzionale, il progetto ha 
lavorato su un territorio coprente 3 Regioni e ben 11 Enti erano partner progettuali, in tale 
situazione è risultato ottimale affidare la direzione con un incarico ad una società esterna con le 
competenze adeguate, la medesima che ha redatto il formulario progettuale e che ha fornito il 
coordinamento necessario. Affidando la direzione ad una società esterna questa aveva il ruolo di 
coordinare il progetto nel suo insieme, mentre i singoli partner dovevano controllare l’esecuzione 
delle singole azioni sul proprio territorio. Anche il beneficiario coordinante, il Consorzio del Parco 
Regionale del Delta del Po dell’Emilia-Romagna ha sperimentato tale formula affidando l’incarico 
di direzione del progetto LIFE00NAT/IT/7215 sulla Salina di Comacchio in assistenza esterna.
Questa formula è stata proposta anche nel formulario di candidatura, in cui un esterno si rapporta 
con il beneficiario coordinante, il quale come Ente Pubblico non potrebbe dedicare un proprio 
dipendente a tale attività, poiché questi verrebbe totalmente sottratto alle attività ordinarie, per tali 
motivi il project coordinator risulta dedicare solo il 10% del proprio tempo lavorativo .
Per la contabilità degli Enti pubblici, in precedenti esperienze progettuali, è risultato difficile 
giustificare gli overheads attribuendo quote di costo al singolo progetto, pertanto si è preferito non 
riportare tale voce nel formulario di candidatura.
Tempistica: l’azione si realizza dall’inizio fino alla presentazione della rendicontazione finale.

Reasons why this action is necessary: la direzione di progetto è indispensabile per la 
corretta esecuzione delle azioni, il rispetto del cronoprogramma e delle Common Provisions del 
LIFE.
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Beneficiary responsible for implementation: Parco Delta del Po Emilia-Romagna 
responsabile principale, Ente Parco Delta Po Veneto, Consorzio di Bonifica Delta Po Adige, WWF.

Expected results (quantitative information when possible): Corretta esecuzione del 
progetto, rispetto del cronoprogramma e delle Common Provisions. Conseguente controllo 
costante delle fasi di lavoro e collaudo finale dei diversi prodotti; esecuzione degli adempimenti 
burocratici previsti durante le fasi di esecuzione dei lavori. Fornitura di report tecnici e finanziari del 
Direttore Generale, previsti in numero di 4.
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Calendario previsionale incontri per la direzione del progetto.

Di seguito si indica un calendario di incontri previsti per la Direzione del Progetto a cui 
devono partecipare oltre alla Direzione Generale di Progetto tutti i referenti tecnici e/o 
amministrativi. Il calendario è stato ipotizzato in funzione della rendicontazione e dei 
rapporti di attività previsti dal progetto, in modo tale da garantire il rispetto delle scadenze 
e la consegna della documentazione da parte dei partner al Beneficiario coordinante. Ciò 
ovviamente non inficia la possossibilità e necessità di convocare ulteriori riunioni rispetto al 
calendario previsto ed un rapporto costante con i singoli beneficiari di progetto.
In sede di presentazione del POA, nella riunione del 23/11/2010 svoltasi nella sede del 
Parco Delta Po E-R a Comacchio, è stata riconosciuta ed evidenziata l’importanza del 
coordinamento anche per quanto riguarda la comunicazione. A tal scopo è stato stabilito, 
con l’accordo di tutti i beneficiari di progetto, di definire e concordare TEMI e MESSAGGI 
COMUNI da sviluppare nelle varie azioni di comunicazione. Ciò sarà realizzato all’interno 
dell’azione E1 Direzione Generale del progetto, durante la prima riunione, prevista a 
gennaio 2011, alla presenza del Direttore di progetto e dei singoli Responsabile di 
progetto di ogni beneficiario, con la stesura scritta dei temi e messaggi comuni e loro 
convalida da parte del CTS di progetto nell’ambito dell’azione E7. 

2 01 0 2011 2012 2013 2014

Set. IV I II III IV I II III IV I II III IV I II Lug. Scadenza

I incontro di Direzione 
Generale del progetto

X 14/01/2011

II incontro di Direzione 
Generale del progetto

X 14/04/2011

INCEPTION REPORT
31/05/2011

III incontro di Direzione 
Generale del progetto

X 15/09/2011

IV incontro di Direzione 
Generale del progetto

X 15/02/2012

V incontro di Direzione 
Generale del progetto

X 16/07/2012

PROGRESS REPORTS 
N°1

31/08/2012

VI incontro di Direzione 
Generale del progetto

X 15/11/2012

VII incontro di Direzione 
Generale del progetto

X 15/03/2013

VIII incontro di Direzione 
Generale del progetto

X 15/07/2013

MID-TERM REPORT 
WITH PAYMENT 
REQUEST

31/09/2013

IX incontro di Direzione 
Generale del progetto

X 15/11/2013

X incontro di Direzione 
Generale del progetto

X 14/03/2014

XI incontro di Direzione 
Generale del progetto

X 16/06/2014

FINAL REPORT WITH 
PAYMENT REQUEST

31/10/2014
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Azione

Sviluppo

E1 Direzione del progetto del 
Parco Regionale del Delta del 
Po dell'Emilia-Romagna

1.Person. 2. Travel 
subs.

3. 
External 
assistance
.

4.a 
Infrastr

4.bEquip
ment

4.cProtot
ype

5.Purch
ase 

6. Cons. 7. 
Other 
costs

Totali 
partner 
ed 
Azione

Modalità di 
realizzazione

La diregione generale del progetto è in capo al Parco Po E-R, attraverso il Direttore Generale, in assistenza esterna, nominato con l’Azione 
A1, il Direttore Generale si coordina con il responsabile di progetto di ogni partner.
Per il ruoli vedi descrizione di dettaglio dell’azione. 

Parco Delta Po E-
R Resp.  
principale

Direzione Generale. 
15.000 150.000 165.000

Parco Delta Po 
Veneto

Nomina il responsabile di 
progetto interno ed individua un 
referente tecnico ed uno 
amministrativo, comunica i 
nominativi al Parco Delta del Po 
E-R.

9.000 9.000

Consorzio di 
Bonifica Delta del 
Po

Nomina il responsabile di 
progetto interno ed individua un 
referente tecnico ed uno 
amministrativo, comunica i 
nominativi al Parco Delta del Po 
E-R.

4.048 4.048

Veneto Agricoltura Nomina il responsabile di 
progetto interno ed individua un 
referente tecnico ed uno 
amministrativo, comunica i 
nominativi al Parco Delta del Po 
E-R.

12.000 12.000

WWF Nomina il responsabile di 
progetto interno ed individua un 
referente tecnico ed uno 
amministrativo, comunica i 
nominativi al Parco Delta del Po 
E-R.

2.000 2.000

Totale 42.048 150.000 192.048
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ACTION E5: Monitoraggio di  Emys orbicularis e Pelobates fuscus insubricus* ed 
altri anfibi in Bosco Nordio e Cà Mello

Description (what, how, where and when):  Si realizzerà il monitoraggio ex-ante ed ex-post 
delle popolazioni di Emys orbicularis presenti nella Riserva Naturale di Bosco Nordio e nell’Oasi di 
Ca’ Mello,  il monitoraggio della popolazione di Pelobates fuscus insubricus* presente nella 
Riserva Naturale di Bosco Nordio e monitoraggio degli anfibi presenti nell’Oasi di Ca’ Mello. Il 
monitoraggio verrà eseguito da tecnici faunisti esterni secondo un protocollo concordato con 
Veneto Agricoltura, mediante uscite diurne e notturne nei periodi di visibilità delle specie ed 
emissione dei canti (per gli anfibi) presso la Riserva di Bosco Nordio e l’Oasi di Ca’ Mello. I 
monitoraggi si concentreranno nei periodi di canto degli anfibi (marzo – aprile) e in generale nel 
periodo estivo e saranno ripetuti per almeno due anni consecutivi. I monitoraggi si basano su 
osservazioni dirette visive (visual census) e sulla predisposizione di un transetto con trappole a 
caduta
Nel monitoraggio di Emys orbicularis, si prevedono 2 stazioni fisse con trappola a nassa 
galleggiante e trappola ad atollo a controllo frequente. Il monitoraggio si concentrerà in un biennio 
nel periodo tra aprile e settembre. 
Nell’ambito di questa azione Veneto Agricoltura, sulla base dei risultati di progetto avrà cura di 
presentare alla Regione Veneto tutta la documentazione necessaria per l’aggiornamento della 
Scheda Natura 2000 relativa SIC-ZPS IT3250032 Bosco Nordio con particolare riferimento alla 
presenza della specie Pelobates fuscus insubricus*. La regione Veneto ha dichiarato il proprio 
impegno a tale aggiornamento, in quanto Ente competente, nella scheda A8/2 del presente 
formulario.

Tempistica:  nel primo anno di progetto e successivamente all’azione C6 per due stagioni 
riproduttive.

Reasons why this action is necessary: per acquisire una stima quantitativa delle 
popolazioni di Emys orbicularis e Pelobates fuscus insubricus* e più in generale delle popolazioni 
di anfibi, presenti nelle zone umide di Bosco Nordio e nell’Oasi di Ca’ Mello, e per valutare 
l’efficacia delle azioni di miglioramento di habitat di specie attuate con l’azione C6 sulle medesime 
popolazioni. Per assicurare l’adeguato grado di protezione alla specie Pelobates fuscus 
insubricus* è necessario aggiornare la scheda descrittiva del sito inserendo la specie tra quelle 
presenti.

Beneficiary responsible for implementation: Veneto Agricoltura

Expected results (quantitative information when possible): Relazione di stima della 
popolazione di Emys orbicularis presente nella Riserva di Bosco Nordio e della popolazione 
presente nell’Oasi di Ca’ Mello ex-ante ed ex-post. Relazione di stima della popolazione di 
Pelobates fuscus insubricus* presente a Bosco Nordio; relazione di stima della presenza di specie 
di anfibi rinvenibili nell’Oasi di Ca’ Mello ex-ante ed ex-post. Scheda Natura 2000 relativa SIC-ZPS 
IT3250032 Bosco Nordio aggiornata.

ACTION E6: Monitoraggio di specie di Sternidae e Alcedo atthis

Description (what, how, where and when): Si prevede il monitoraggio ex-ante ed ex-post 
della presenza attuale di Sterna albifrons ed altre specie di sterne quali la Sterna comune (Sterna 
hirundo) ed il Beccapesci (Sterna sandvicensis), nell’Oasi di Ca’ Mello; monitoraggio delle 
presenza di Alcedo atthis nell’Oasi di Ca’ Mello; I monitoraggi, eseguiti da tecnici faunisti esterni si 
svolgeranno secondo un protocollo concordato con Veneto Agricoltura, basato sul controllo diretto 
visivo e sul rilievo al canto.

La suddivisione dei costi è:
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E6: Monitoraggio di specie di 
Sternidae e Alcedo atthis 1.Personnel 

3.External 
assistance Totale 

azione
4. Veneto Agricoltura 6.000,00 19.000,00 35.000,00

Il costo di assistenza esterna è pari a € 19.000,00. La stima dei costi è stata quantificata sulla base 
di incarichi analoghi che Veneto Agricoltura ha attribuito in esperienze precedenti e sull’impegno 
richiesto: tre annualità (una ex-ante e due post).
Il costo del personale è stato stimato in base all’impegno di: 27 giornate/uomo di un  Funzionario 
VII livello (Funzionario tecnico  con ruolo di Coordinatore e supervisione scientifica)  e di 2 
giornate/uomo di un Impiegato V livello.

Tempistica:  nel primo anno di progetto e successivamente all’azione C7 durante per le due 
stagioni riproduttive successive.

Reasons why this action is necessary: I monitoraggi costituiranno un’importante banca dati 
per valutare l’efficacia delle azioni intraprese (Azione C7) allo scopo di favorire la sosta e la 
nidificazione delle specie target. L’azione risulta inoltre importante per consentire a Veneto 
Agricoltura l’adozione di misure di gestione, regolamentazione e fruizione dell’area pertinenti con la 
conservazione e la valorizzazione delle specie rilevate. 

Beneficiary responsible for implementation: Veneto Agricoltura

Expected results (quantitative information when possible): Acquisizione di un report 
indicativo della presenza di Alcedo atthis nell’area dell’Oasi di Ca’ Mello prima e dopo l’intervento 
volto a favorirne la sosta  e la nidificazione; acquisizione di un report della presenza di Sterna 
albifrons,  Sterna hirundo e Sterna sandvicensis nell’area dell’Oasi di Ca’ Mello prima e dopo degli 
interventi volti a favorirne la sosta  e la nidificazione.
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WWF

Impegni di spesa

Il WWF è responsabile per l’esecuzione di 11 (A2, A7, C5, D1, D3, D4, D5, D6, D8, E1, 
E4) azioni, per le quali è previsto un budget di €81.000. Il WWF contribuirà 
economicamente per complessivi € 20.000.

Deliverable e milestones

Si evidenzia che copia dei deliverable deve essere consegnata in tempo utile al 
Beneficiario coordinante, il Parco Regionale Delta del Po Emilia-Romagna, in modo tale 
che possano essere allegati ai rapporti di progetto per la Commissione. Ugualmente le 
milestones devono essere segnalate in tempo utile al Beneficiario coordinante, il Parco 
Regionale Delta del Po Emilia-Romagna in modo che ne possa dare notizia e/o 
segnalarne il raggiungimento alla Commissione.

Azione Nome del deliverable Scadenza
A2 Convenzione sottoscritta da beneficiario e tutti i partner 31/12/2010
A7 Progetti esecutivi interventi C5 31/12/2010
D5 Kit Didattici 31/03/2012
D8 Report dei risultati coinvolgimento stakholders 30/09/2013
D3 Rassegna stampa, Archivio documentaristico 31/07/2014
D6 Opuscoli – Brochure- Filmato 31/07/2014
E4 Report  dei monitoraggi Sacca di Scardovari 31/07/2014

Azione Nome della Milestone Scadenza
D1 Visibilità delle pagine web 31/03/2011
C5 Completamento dei lavori in Sacca di Scardovari 31/12/2012
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         Costo azioni per voce di spesa e cronoprogramma solo del WWF

Responsabile/i Nome azione 1.Person.
2. 
Travel 
subs.

3. External 
assistance

4.a 
Infrastr.

4.bEquipment4.cPrototype5.Purchase 
6. 
Cons.

7. 
Other 
costs

Tot.
WWF

Tot.
Azione

Parco Delta Po E-R, Parco Delta Po 
Veneto,  Cons. Bonifica Delta Po, 
Veneto Agricoltura, WWF

A2
Elaborazione e sottoscrizione convenzione tra beneficiario coordinante ed 
associati

500 0 0 0 0 0 0 0 0 500 3.905

Cons. Bonifica Delta Po, WWF A7 Sacca di Scardovari: progetti esecutivi degli interventi dell'Azione C5 15.000 4.000 7.000 0 0 0 0 0 0 26.000 132.720
Cons. Bonifica Delta Po, Parco Delta 
Po Veneto, WWF

C5 Sacca di Scardovari: miglioramento della circolazione idraulica creazione 
e ripristino di nuovi siti di nidificazione di specie target di uccelli. 2.000 1.000 0 0 0 0 0 0 0 3.000 691.720

Parco Delta Po E-R, Parco Delta Po 
Veneto,  Cons. Bonifica Delta Po, 
Veneto Agricoltura, WWF

D1 Elaborazione pagine web 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 18.000

Parco Delta Po E-R, Parco Delta Po 
Veneto, WWF

D3 Divulgazione sui Mass Media, educational tour e archivio documentaristico 3.500 2.000 0 0 0 0 0 0 0 5.500 28.500

Cons. Bonifica Delta Po, Veneto 
Agricoltura, WWF

D4
Realizzazione e allestimento di strutture per la fruizione turistica e 
didattica

3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000 99.000

Parco Delta Po E-R, Parco Delta Po 
Veneto, Veneto Agricoltura, WWF

D5 Attività di educazione ambientale 2.000 0 20.000 0 0 0 0 0 0 22.000 105.000

Cons. Bonifica Delta Po, WWF D6 Realizzazione di materiale multimediale ed opuscoli 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 135.000
Parco Delta Po E-R, Parco Delta Po 
Veneto, WWF

D8 Incremento sensibilità comunità locali alla conservazione dei siti Rete Natura2000 2.000 0 3.000 0 0 0 0 0 0 5.000 50.000

Parco Delta Po E-R, Parco Delta Po 
Veneto,  Cons. Bonifica Delta Po, 
Veneto Agricoltura, WWF

E1 Direzione del progetto del Parco Regionale del Delta del Po dell'Emilia-Romagna 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 192.048

Cons. Bonifica Delta Po, Parco Delta 
Po Veneto, WWF

E4 Sacca di Scardovari: monitoraggio qualità delle acque e specie target di uccelli. 3.000 2.000 5.000 0 0 0 0 0 0 10.000 133.716

TOTALE 37.000 9.000 35.000 0 0 0 0 0 0 81.000

Anno 2010 2011 2012 2013 2014
Azione Set. IV I II III IV I II III IV I II III IV I II Lug.
A2 Elaborazione e sottoscrizione convenzione tra beneficiario coordinante ed associati X X X
A7 Sacca di Scardovari: progetti esecutivi degli interventi dell'Azione C5. X X
C5 Sacca di Scardovari: miglioramento circolazione idraulica creazione e ripristino di nuovi siti di nidificazione di speci 
target di uccelli

X X X X X X X X

D1 Elaborazione pagine web X X X X X X X X X X X X X X X X
D3 Divulgazione sui Mass Media, educational tour e archivio documentaristico X X X X X X X X X X X X X X X
D4 Realizzazione e allestimento di strutture per la fruizione turistica e didattica X X X X X X X X X
D5 Attività di educazione ambientale X X X X X X X X X X
D6 Realizzazione di materiale multimediale ed opuscoli X X X X X X X X X X X X X X
D8 Incremento sensibilità delle comunità locali a conservazione dei siti della Rete Natura2K X X X X X X X X
E1 Direzione progetto da parte del Parco Regionale del Delta del Po dell'Emilia-Romagna X X X X X X X X X X X X X X X X X
E4 Sacca di Scardovari: monitoraggio qualità delle acque e delle specie target di uccelli X X X X X X X X
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Descrizione delle azioni

Si descrivono in questo capitolo le 11 azioni in cui il WWF è il responsabile principale o co-
responsabile. Nella tabella sottostante sono elencate le sole azioni in cui oltre al WWF sono 
presenti altri partner con i quali è necessario il coordinamento, il responsabile principale è elencato 
per primo. Nella successiva descrizione di tali azioni viene quindi riportato anche un dettaglio di 
sviluppo con i compiti, ruoli e costi suddivisi per ogni beneficiario.

Sommario delle azioni in cui oltre al WWF sono presenti altri beneficiari con cui è necessario il 
coordinamento.

Responsabile/i Nome azione

Parco Delta Po Emilia-Romagna, Parco 
Delta Po Veneto,  Consorzio di Bonifica 
Delta del Po, Veneto Agricoltura, WWF

A2
Elaborazione e sottoscrizione convenzione tra 
beneficiario coordinante ed associati

Consorzio di Bonifica Delta del Po, WWF A7
Sacca di Scardovari: progetti esecutivi degli 
interventi dell'Azione C5

Consorzio di Bonifica Delta del Po, Parco 
Delta Po Veneto, WWF

C5

Sacca di Scardovari: miglioramento della 
circolazione idraulica creazione e ripristino di 
nuovi siti di nidificazione di specie target di 
uccelli.Parco Delta Po Emilia-Romagna, Parco 

Delta Po Veneto,  Consorzio di Bonifica 
Delta del Po, Veneto Agricoltura, WWF

D1 Elaborazione pagine web

Parco Delta Po Emilia-Romagna, Parco 
Delta Po Veneto, WWF

D3
Divulgazione sui Mass Media, educational tour e 
archivio documentaristico

Consorzio di Bonifica Delta del Po, Veneto 
Agricoltura, WWF

D4 Realizzazione e allestimento di strutture per la 
fruizione turistica e didattica

Parco Delta Po Emilia-Romagna, Parco 
Delta Po Veneto, Veneto Agricoltura, WWF

D5 Attività di educazione ambientale

Consorzio di Bonifica Delta del Po, WWF D6 Realizzazione di materiale multimediale ed 
opuscoli

Parco Delta Po Emilia-Romagna, Parco 
Delta Po Veneto, WWF

D8
Incremento sensibilità comunità locali alla 
conservazione dei siti Rete Natura2000

Parco Delta Po Emilia-Romagna, Parco 
Delta Po Veneto,  Consorzio di Bonifica 
Delta del Po, Veneto Agricoltura, WWF

E1
Direzione del progetto del Parco Regionale del 
Delta del Po dell'Emilia-Romagna

Consorzio di Bonifica Delta del Po, Parco 
Delta Po Veneto, WWF

E4 Sacca di Scardovari: monitoraggio della qualità 
delle acque e delle specie target di uccelli.

ACTION A2: Elaborazione e sottoscrizione convenzione tra beneficiario coordinante 
ed associati

Description (what, how, where and when): Il beneficiario coordinante, in quanto 
responsabile del contributo comunuitario, elabora una convenzione che riporterà i ruoli, gli obblighi, 
le competenze e le modalità di trasferimento delle risorse economiche del progetto ai beneficiari 
associati. La convenzione descrive la partecipazione tecnica e finanziaria dei beneficiari al 
progetto. La convenzione sarà sottoscritta da tutti, in modo che i passaggi finanziari tra il 
beneficiario coordinante e i beneficiari associati siano ratificati attraverso un atto con validità 
giuridica: la convenzione. L’attività è svolta con l’impiego del personale amministrativo e 
direzionale di tutti i beneficiari.
Tempistica: dal  secondo al quarto mese del progetto.
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Reasons why this action is necessary: la sottoscrizione di una convenzione tra beneficiario 
coordinante ed associato è attività obbligatoria in accordo con l’articolo 4.8 delle Common 
Provision. Il beneficiario coordinante è il soggetto preposto alla distribuzione dei contributi 
finanziari comunitari ai beneficiari associati, pertanto la convenzione, stabilendo i ruoli e gli 
impegni, evita contenziosi e conflitti di competenze.

Beneficiary responsible for implementation: Parco Regionale del Delta del Po dell’Emilia-
Romagna responsabile principale, Ente Parco Delta del Po Veneto, Veneto Agricoltura, Consorzio 
di Bonifica Delta Po Adige, WWF.

Expected results (quantitative information when possible): sottoscrizione della Convenzione 
da parte degli organi giuridici amministrativi competenti del beneficiario coordinante e dei 
beneficiari associati.
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Azione

Sviluppo

A2 Elaborazione e 
sottoscrizione 
convenzione tra 
beneficiario 
coordinante ed 
associati

1.Person
.

2. 
Travel 
subs.

3. External 
assistance.

4.a 
Infrastr

4.bEquipment 4.cPrototype 5.Purchase 6. 
Cons.

7. Other 
costs

Totali 
partne
r ed 
Azione

Modalità di 
realizzazione

L’azione si può scorporare nei seguenti 4 punti 1) Elaborazione convenzione; 2) Presentazione e discussione con i partner di progetto 3) 
Formulazione atti amministrativi per l’approvazione; 4) Approvazione e sottoscrizione convenzione. In sede di riunioni di presentazione di bozza 
del POA si è convenuto di sottoscrivere convenzioni bilaterali tra Beneficiario responsabile e singoli beneficiari associati, invece che con una 
sola convenzione sottoscritta da tutti.

Parco Delta Po 
E-R Resp.  
principale

Punti 1, 2, 3, 4
Convoca riunioni per 
la presentazione e 
discussione.

 2.000  2.000

Parco Delta Po 
Veneto

Punti 3, 4 500 500

Consorzio di 
Bonifica Delta 
del Po

Punti 3, 4 405 405

Veneto 
Agricoltura

Punti 3, 4 500 500

WWF Punti 3, 4 500 500
Totale 3.905 3.905
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ACTION A7: Sacca di Scardovari: progetti esecutivi degli interventi dell'Azione C5.

Description (what, how, where and when): Sarà elaborata una progettazione esecutiva 
degli interventi di dragaggio, realizzazione dosso e ripascimento scanno in Sacca degli Scardovari. 
Verranno inoltre condotti i necessari rilievi batimetrici e topografici delle aree coinvolte per una 
superficie rilevata di circa 20.000 mq per verificare le quote prima dell’esecuzione delle opere. 
Verranno inoltre svolte analisi preliminari dei sedimenti così come previsto dalla D.G.R.V. n.1043 
del 18.03.2005 e come modificato dal D.lgs. 152/2006. Si prevede l’effettuazione di  complessivi 
n.32 prelievi di sedimenti (con  le modalità  previste  dalla citata D.G.R.V.) e l’effettuazione delle 
analisi chimico-fisico dei  fanghi  per  n.64 prelievi.  
Questa azione comprende anche l’attività amministrativa necessaria all’istruttoria per l’indizione 
della gara d’appalto e successiva assegnazione dei lavori sempre secondo quanto disposto dalla 
normativa nazionale.
In particolare per quanto riguarda la progettazione ecologica del dosso questa dovrà tener conto 
dei livelli idrici, in modo tale che questi siano sicuramente emersi durante il periodo di nidificazione 
delle specie target elencate nelle relative Azioni C, ma la tempo stesso ad una quota tale per 
evitare il più possibile la colonizzazione da parte di vegetazione permanente rendendoli quindi non 
più utilizzabile dai caradriformi. Dovrà quindi essere assicurata una condivisione di questi aspetti 
progettuali tra la parte ecologica e quella ingegneristica, facendo lavorare insieme i diversi tecnici.
Dal punto di vista meramente ingegneristico (movimentazione terra, logistica ecc..) il progetto verrà 
redatto dal personale tecnico interno del Consorzio di Bonifica Delta Po Adige. La progettazione 
dal punto di vista naturalistico verrà svolta dal WWF in parte con il proprio personale in parte in 
assistenza esterna. Tale progettazione comprende la verifica della presenza di esistenti colonie 
riproduttive delle specie target di uccelli, l’individuazione e la georeferenzazione delle aree in cui 
operare gli interventi e l’indicazione delle modalità più idonee di costruzione dei dossi per favorire 
la colonizzazione delle specie target. L’effettuazione dei  prelievi e delle analisi verrà invece 
affidata dal Consorzio di Bonifica Delta Po Adige ad una ditta esterna, in quanto nell’organico del 
Consorzio non esistono figure professionali con le competenze richieste. Il Consorzio di Bonifica 
ha previsto l’acquisto di un PC portatile necessario per i rilievi su campo. 
Questa azione prevede l’elaborazione della progettazione esecutiva degli interventi di dragaggio, 
realizzazione dosso e ripascimento scanno nella Sacca degli Scardovari.
La responsabilità dell’azione è del Consorzio di Bonifica Delta Po e WWF.
L’azione prevede la seguente suddivisione dei costi:

A7Sacca di Scardovari: 
progetti esecutivi degli 
interventi dell'Azione C5

1.Personnel 2.Travel 
and 
subsistenc
e 

3.External 
assistance 

4.b 
Equipme
nt 

 Tot 
Consorzio Bonifica Delta 
Po

60.720,00 2.000,00 42.000,00 2.000,00 106.720,00

WWF 15.000,00 4.000 7.000,00 26.000,00

Il Consorzio di Bonifica è responsabile della progettazione ingegneristica: progetto esecutivo 
degli interventi di dragaggio, realizzazione dosso e ripascimento scanno nella Sacca degli 
Scardovari e di tutti le attività di rilievo batimetrico necessarie alla progettazione e analisi dei 
sedimenti così come previsto dalla D.G.R.V. n.1043 del 18.03.2005 e come modificato dal D.lgs. 
152/2006. 
L’attività di assistenza esterna prevede:

 Analisi preliminari dei sedimenti: n.32 prelievi di sedimenti (con  le modalità  previste  dalla 
citata D.G.R.V.); n. 64 campioni e effettuazione delle analisi chimico-fisico dei  fanghi  (2 
campioni per prelievi), la stima dei costi è la seguente:

Analisi dei sedimenti: determinazione del prezzo unitario 
prelievo campioni: 
-nolo pontone= €/day1.250
-nolo attrezzatura di perforazione = €/day400
-personale : n. 3 operai x 250 € = €/day750
Totale= €/day 2.400 diviso 4 perforazioni/day= 600€/foro
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Trasporto A/R mezzi a corpo 3200€ diviso 32 perforaz.
=100€/foro

Costo unitario per perforazione:  600€+100€ = 700€/foro

700€/foro X 32 
fori= € 22.400

Costo unitario analisi su campione= 200€/analisi (prezzo di 
mercato effettuato dai lavoratori di analisi sugli elementi di cui al 
D Lgs152/2006)

200€/analisi  X 
64 = € 12.800

 Rilievi batimetrici e topografici delle aree coinvolte per una superficie rilevata di circa 
20.000 mq, la stima dei costi è la seguente:

22 sezioni X 150m = 1650m  x 1€/m = 1650€ € 1.650

Elaborazione dati in ufficio (a corpo) € 2.000

Assistenza tecnica ed inquadramento cartografico (a corpo) € 2.000
€ 5.650

IVA € 1.130 

Totale €  6.780
Il personale coinvolto è sia tecnico sia amministrativo.

La quantificazione del costo del personale tecnico è stata stimata sull’impegno in 6 mesi di 
attività di: 56 giornate/uomo di due dirigenti con qualifica di ingegneri. Queste figure dirigenziali 
sono coinvolte in quanto responsabili dei procedimenti di tutta la fase di definizione del 
progetto e anche poi successivamente dell’appalto esterno (Azione C5);120 giornate/uomo  fra 
capo settore tecnico agrario e applicato tecnico, che si occupano della elaborazione delle 
tavole progettuali, la definizione dei computi e la progettazione logistica (si tratta di cantieri in 
aree lagunari) e il raccordo con la parte svolta da WWF (progettazione ecologica) e con le 
attività di rilievo batimetrico e di analisi dei sedimenti. La quantificazione del costo del 
personale amministrativo è stata stimata sull’impegno in 6 mesi di attività di: 98 giornate/uomo 
di due assistenti  amministrativi che si occuperanno dell’istruzione del bando e del capitolato di 
gara, di tutti gli atti amministrativi necessari, della pubblicazione del bando, dell’effettuazione 
della gara, della definizione del contratto d’appalto nonché della necessaria attività di 
segreteria amministrativa. 

Le spese di trasferta prevedono i viaggi periodici in Sacca di Scardovari: 150 viaggi A/R del 
personale tecnico (n. 3 persone) per sopralluoghi nell’area d’intervento (Sacca di Scardovari). Ogni 
viaggio prevede un percorso di circa 60 km (A/R) dalla sede del Consorzio alla Sacca di 
Scardovari. Pertanto 150 viaggi X 60Km= 9000 Km X 0,22 euro/km (come da Vs Linee Guida)= € 
1980 (per arrotondamento= 2000€. Si fa presente che nel Financial Form i 300 viaggi erano 
considerati in generale e non come A/R.
La voce di spesa Equipment prevede l’acquisto di un PC portatile, e del software, di supporto sul 
campo per la progettazione. Il costo è stato stimato per aver la garanzia di poter acquistare un 
portatile con elevate prestazioni e robustezza idonee per il lavoro su campo. Non è stata fornita 
una cifra esatta in quanto i prezzi di mercato, in campo informatico, hanno una variabilità 
elevatissima sull’arco arco temporale del progetto. Si è tenuta quindi in considerazione una stima 
cautelativa,  eventualmente valutata in eccesso. 

Il WWF è responsabile della progettazione naturalistica degli interventi sulla Sacca di Scardovari 
con riferimento alla realizzazione del Dosso. 
Questa attività viene svolta in parte con il proprio personale in parte in assistenza esterna.  
Il personale è di tipo tecnico ed è composto da tre figure (Coordinatore, Responsabile locale, 
Operatore locale) che saranno impegnati in circa totali 140 giornate/uomo. L’attività prevede la 
verifica della presenza di esistenti colonie riproduttive delle specie target di uccelli, la fornitura di 
indicazioni per le modalità più idonee per la costruzione del dosso per favorire la colonizzazione 
delle specie target, quest’ultima attività sarà svolta in stretto contatto con i progettisti della parte 
ingegneristica del Consorzio di Bonifica. 
L’assistenza esterna prevede l’attività di georeferenzazione delle aree di nidificazione e degli 
interventi previsti. La stima del costo si basa sull’impegno di un professionista per più di 20 
giornate/uomo ad un costo giornaliero di circa € 280, Iva, oneri e spese di trasferta incluse. 
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Le spese di trasferta prevedono 20 viaggi di due persone (Coordinatore e Responsabile Locale) 
per le visite periodiche in Sacca di Scardovari per effettuare e rilievi necessari alla progettazione 
dell'intervento. I costi comprendono il rimborso chilometrico e i buoni pasto, ogni viaggio prevede 
un rimborso complessivo di € 200. E’ un rimborso che non prende in considerazione il rimborso 
chilometrico, che sarebbe molto più elevato. 

Tempistica: verrà svolta nei primi 6 mesi di progetto.

Reasons why this action is necessary: La progettazione esecutiva è necessaria per la 
precisa individuazione e quantificazione degli interventi da realizzare con l’azione C5. È inoltre 
indispensabile per realizzare un dosso idoneo alle specie target di uccelli. Le gare di appalto sono 
necessarie per l’affidamento dei lavori secondo quanto previsto dalla normativa nazionale D.Lgs. 
n. 163/2006 e si espletano sulla base dei progetti esecutivi che comprendono relazioni specifiche, 
computi e tavole con i disegni tecnici di dettaglio.

Beneficiary responsible for implementation: Consorzio di Bonifica Delta Po Adige 
responsabile principale, WWF

Expected results (quantitative information when possible): Progetti esecutivi degli interventi 
per il miglioramento della circolazione idraulica e realizzazione dossi, contratto di affidamento 
lavori dell’azione C5 in seguito alla gara d’appalto.
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Azione

Sviluppo

A7 Sacca di 
Scardovari: progetti 
esecutivi degli 
interventi dell'Azione 
C5

1.Perso
n.

2. 
Travel 
subs.

3. 
External 
assistan
ce.

4.a 
Infrastr

4.bEqui
pment

4.cProto
type

5.Purch
ase 

6. Cons. 7. Other 
costs

Totali 
partner 
ed 
Azione

Modalità di 
realizzazione

Comporta una progettazione ingegneristica ed una ecologica in particolare per i dossi, in modo che considerando i livelli idrici medi i dossi 
siano sicuramente emersi durante il periodo di nidificazione delle specie target elencate nell’azione C5 relative Azioni C, ma la tempo stesso 
ad una quota tale per evitare il più possibile la colonizzazione da parte di vegetazione permanente rendendoli quindi non più utilizzabile dai 
caradriformi.
Questa azione prevede anche la parte amministrativa per l’indizione della gara per l’affidamento ed assegnazione dei lavori dell’azione C5
secondo normativa nazionale D.Lgs. n. 163/2006

Consorzio di 
Bonifica Delta del 
Po

Progettazione 
ingegneristica, 
promuove e richiede la 
parte di progettazione 
ecologica al WWF.
Gara per l’affidamento 
ed assegnazione dei 
lavori azione C5.

    
60.720 

        
2.000 

     
42.000     2.000 

         
106.720 

WWF Progettazione ecologica 
dei dossi

 15.000  4.000  7.000  26.000 

Totale 75.720  6.000  49.000 -   2.000 -   -   -   -   132.720
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ACTION C5: Sacca di Scardovari: miglioramento della circolazione idraulica 
creazione e ripristino di nuovi siti di nidificazione di specie target di uccelli.

Description (what, how, where and when): nella Sacca di Scardovari, porzione del SIC 
IT3270017,  “Delta del Po: tratto terminale e delta Veneto”  e della ZPS IT3270023, “Delta del Po“  
è una laguna di circa 2800 ettari che si sviluppa lungo l’asse sud nord, al cui interno si trova 
principalmente l’habitat lagune costiere*, e comunica direttamente con il mare con due bocche 
separate da uno scanno. Si procederà allo scavo di un tratto del canale denominato “Ramo 2” cosi 
ripartita circa 345 m (lunghezza) x 1,5 m profondità di scavo x 140 m di larghezza per complessivi  
72.429 metri cubi di materiale che verrà scavato e riportato presso lo scanno a mare al fine di 
ricostruire la situazione esistente erosa dalle mareggiate. Con il materiale riportato si potrà ricreare 
l’originale situazione della bocca a mare ricostruendo circa 3 ha di area (scanno) erosa dalle 
mareggiate.  Nello scanno, in parte nella porzione ricostruita, saranno realizzate delle opere a 
verde che consistono nella piantumazione di Ammophila littoralis su di una superficie di circa 5.000 
mq.
Con la rimanente parte del materiale di scavo si creerà un nuovo dosso o velma per una superficie 
di circa 3 ha. Il periodo di lavori (dragaggio e riporto) verrà sospeso da maggio ad agosto al fine di 
evitare interferenze con i periodi riproduttivi delle specie target Sterna albifrons e Charadrius 
alexandrinus. Verranno inoltre condotti i necessari rilievi batimetrici e topografici delle aree 
coinvolte per una superficie rilevata di circa 20.000 mq per verificare le quote ottenute con le 
opere.
L’attività del Consorzio di Bonifica Delta Po Adige per la parte di assistenza tecnica in corso di 
esecuzione verrà seguita dalla struttura tecnica del Consorzio, nella figura di un dirigente 
(ingegnere) e due tecnici (geometri), la rimanente parte verrà assegnata a ditta esterna mediante 
appalto. 
Il nuovo dosso verrà annualmente controllato per mantenere una vegetazione idonea alla 
nidificazione delle specie target di uccelli, in caso di colonizzazione di vegetazione non idonea si 
procederà allo sfalcio. Si procederà inoltre ad una attività di controllo del potenziale disturbo 
antropico sia del nuovo dosso sia dell’area di ripascimento dello scanno, delimitando l’area in 
periodo di nidificazione. La delimitazione sarà realizzata con materiale facilmente asportabile come 
arelle in cannuccia e pali in legno. 
L’azione ha un alto costo di assistenza esterna in quanto sono necessari mezzi di escavo non di 
proprietà di nessuno dei beneficiari.
L’azione è sotto la responsabilità di tre beneficiari: Consorzio Bonifica Delta Po; Parco Po Veneto e 
WWF. La suddivisione dei costi è la seguente:

Sotto la responsabilità del Consorzio di Bonifica Delta Po si realizzeranno le seguenti quattro 
sub-azioni:

5. Scavo di un tratto del canale denominato “Ramo 2” e  ricostruzione scanno a mare: scavo 
di un tratto del canale denominato “Ramo 2” cosi ripartita circa 345 m (lunghezza) x 1,5 m 
profondità di scavo x 140 m di larghezza per complessivi  72.429 metri cubi di materiale 
che verrà scavato e riportato presso lo scanno a mare al fine di ricostruire la situazione 
esistente erosa dalle mareggiate. Si prevede un costo di  assistenza esterna è pari a 
€398.750 (Iva, oneri inclusi).  La stima dei costi è la seguente:
Scavo di materiale (mc 72429) in cifra tonda mc 72500

X 5,50 € / mc
€ 398.750

Sacca di Scardovari: 
miglioramento della 
circolazione idraulica 
creazione e ripristino di 
nuovi siti di nidificazione di 
speci target di uccelli.

1Person
nel

2Travel and 
subsistence

3Extern
al 
assistan
ce

4.bEquipme
nt

Tot
Tot 
Azione

Consorzio Bonifica Delta 
Po

185.72
0 

3.000 
478.00
0

20.000 686.720

Parco Delta del Po 
Veneto

2.000 2.000

WWF 2.000 1.000 3.000

691.720, 
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Si evidenzia che i prezzi a mc in Regione Emilia-Romagna sono pari a 7€/mc e in Regione Veneto 

sono pari 5,50€/mc: in a quanto i prezzari sono stabiliti a livello Regionale
6. Opere a verde: nello scanno, in parte nella porzione ricostruita, saranno realizzate delle 

opere a verde che consistono nella piantumazione di Ammophila littoralis su di una 
superficie di circa 5.000 mq. Gli interventi riguardano la sistemazione dell'area, fornitura e 
posa essenze arboree ed arbustive, arelle frangivento ecc. Si prevede un costo di  
assistenza esterna è pari a €60.000 (Iva, oneri inclusi).  La stima dei costi è la seguente:
mq 5000X 12€ / mq  (importo unitario derivante da 
interventi analoghi già eseguiti dal Servizio Forestale del 
Veneto)

€ 60.000

7. Creazione velma: parte del materiale di scavo si creerà un nuovo dosso o velma per una 
superficie di circa 3 ha. Si prevede un costo di  assistenza esterna è pari a €18.750 (Iva, 
oneri inclusi).  La stima dei costi è la seguente:
nolo pontone per sistemazione materiale €/day 1250

X 15giorni
€ 18.750

Totale assistenza esterna sub-azioni 1-2-3: 477.500€ arrotondata a 478.000 €

8. Rilievi batimetrici e topografici delle aree coinvolte per una superficie rilevata di circa 
20.000 mq per verificare le quote ottenute con le opere. Questa attività è svolta 
esclusivamente con il personale del Consorzio che necessita dell’acquisto di una stazione 
per batimetrie. La voce di spesa Equipment prevede infatti l’acquisto di una stazione 
completa per rilievi batimetrici con GPS.  
A tal riguardo si desidera evidenziare che i rilievi batimetrici eseguiti in assistenza esterna 
in fase di progettazione (Azione A7) richiedono strumentazione di alta precisione e 
personale specialistico. L’equipment acquistato in questa azione per i rilievi di verifica e 
controllo, richiede una precisione molto inferiore, pertanto è sufficiente l’operato di tecnici 
del Consorzio e di una strumentazione di media precisione.

Per l’intera azione il costo del personale è stata stimato sull’impegno in 24  mesi  di attività di: 36,5  
giornate/uomo di due dirigenti con qualifica di ingegneri. Queste figure dirigenziali sono coinvolte in 
quanto responsabili dei procedimenti dell’appalto esterno e dei lavori eseguiti dal personale tecnico 
e operaio. Questi sono responsabili della sottoscrizione del contatto e verifica degli stati di 
avanzamento lavoro durante l’esecuzione dell’appalto; 902 giornate/uomo di 6 persone tecniche di 
diverso livello di specializzazione e competenze  fra capo settore tecnico agrario, collaboratore 
tecnico  e applicato tecnico, che si occupano della direzione lavori e dei rilievi batimetrici; 400 
giornate/uomo di operai  e 210 giornate/uomo di capo operai coinvolti soprattutto per 
l’organizzazione logistica dei cantieri; 30 giornate/uomo per il personale amministrativo: aspetti 
amministrativi legati all’avvio, chiusura e stati di avanzamento previsti dal contratto di affidamento.
Il Parco Delta del Po Veneto svolgerà una attività di controllo del potenziale disturbo antropico sia 
del nuovo dosso sia dell’area di ripascimento dello scanno, delimitando l’area in periodo di 
nidificazione. La delimitazione sarà realizzata con materiale facilmente asportabile come arelle in 
cannuccia e pali in legno. I costi del personale si stimano in circa: 10 giornate/uomo di tre figure 
tecniche  (ufficio pianificazione, programmazione e tecnico) coinvolti in attività di sopralluogo per 
verificare l’attività di installazione della delimitazione (cannucce, arelle); in circa 3 giornate/uomo di 
una figura amministrativa  (segreteria) e 1 giornata/uomo del Direttore per gli aspetti amministrativi.

Il WWF svolgerà un’attività di controllo sulle attività realizzate e si raccorderà con il Parco per 

l’attività di vigilanza/informazione promuovendo il coinvolgimento di volontari a supporto degli 

operatori esterni incaricati dal Parco.  La stima del costo del personale del WWF è stata fatta sulla 

base di un impegno di circa 23 giornate/uomo fra Responsabile e operatore locale. 
Le spese di trasferta prevedono 5 viaggi di due persone per le visite periodiche in Sacca di 
Scardovari. Ogni viaggio prevede il rimborso di € 200. La quantificazione non prende in 
considerazione il rimborso chilometrico, che sarebbe risultato molto più elevato.

I lavori descritti sono localizzati nella mappa Azione C5.

C1c/14
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Tempistica: dal primo trimestre del 2011 fino alla fine del 2012. I lavori saranno eseguiti al di fuori 
del periodo di nidificazione dell’avifauna e/o interrotti per non arrecare disturbo all’avifauna. I 
partner hanno esperienze in merito e, come già attuato in altre occasioni, i lavori saranno attuati al 
di fuori del periodo e/o interrotti.

Reasons why this action is necessary (specify the species / habitat(s) / biodiversity issue(s) 
targeted): l’azione è necessaria per far fronte alla minaccia di stagnazione delle acque. La Sacca 
di Scardovari è una laguna di circa 2800 ettari, al cui interno si trova principalmente l’habitat 
lagune costiere*, comunica a mare con due bocche ed i relativi canali sublagunari. Il Charadrius 
alexandrinus –Fratino, la Sterna albifrons – Fraticello sono le specie target, ma si prevede una 
colonizzazione anche da parte de’Haematopus ostralegus - Beccaccia di mare, la cui popolazione 
deltizia è la più importante d’Italia.
Il modello matematico di circolazione delle acque dimostra come i flussi di marea non raggiungano 
la porzione settentrionale, lungo l’asse sud-nord in cui si ha un progressivo rallentamento della 
velocità di marea fino alla stagnazione con conseguente mancato ricambio idrico. Attualmente il 
canale sublagunare in continuità con la bocche a mare nord risulta interrito e provoca una 
riduzione degli scambi di marea necessita quindi di essere escavato per migliorare la circolazione 
e gli scambi con il mare. Il progressivo interrimento potrebbe arrivare a ridurre gli scambi fino al 
punto di provocare crisi anossiche in particolare nell’area settentrionale, la più sensibile in questi 
termini. Inoltre lo scanno esterno confinante con il mare è soggetto ad erosione con 
scomparsa/riduzione dei siti di riproduzione per le specie target di uccelli. Lo scanno esterno 
confinante con il mare è soggetto ad erosione con scomparsa/riduzione dei siti di riproduzione per 
le specie target di uccelli. La plantumazione di Ammophila littoralis concorre a limitare l’erosione 
del materiale posizionato sullo scanno.
Come già evidenziato nell’azione C1 per i Caradriformi coloniali i dati raccolti nel corso degli ultimi 
due decenni evidenziano come il principale fattore limitante la nidificazione e ancor più il successo 
riproduttivo sia legato alla scarsa disponibilità e qualità dei siti delle colonie (Fasola 1996, Volponi 
et al. 1998).

Beneficiary responsible for implementation: Consorzio di Bonifica Delta Po Adige 
responsabile principale, Ente Parco Delta Po Veneto, WWF.

Expected results (quantitative information when possible): Gli interventi di dragaggio 
miglioreranno la circolazione idraulica in Sacca di Scardovari e con il recupero in loco del materiale 
dragato, si realizzerà un ambiente favorevole per la nidificazione della Sterna albifrons e 
Charadrius alexandrinus mediante l’ampliamento dello scanno per circa 3 ha e la creazione di 
nuovi dossi o l’ampliamento degli esistenti per circa altri 3 ha. Considerando la rarità delle specie 
nell’area potenzialmente ci si può attendere la nidificazione da parte di 5-10 coppie di Fratino e 
100-250 coppie di Fraticello.
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Azione

Sviluppo

C5 Sacca di 
Scardovari: 
miglioramento della 
circolazione idraulica 
creazione e ripristino di 
nuovi siti di 
nidificazione di specie
target di uccelli.

1.Person
.

2. Travel 
subs.

3. 
External 
assistan
ce.

4.a 
Infrastr

4.bEquip
ment

4.cProtot
ype

5.Purcha
se 

6. Cons. 7. 
Other 
costs

Totali 
partner 
ed Azione

Modalità di 
realizzazione

Utilizzando i progetti esecutivi realizzati con l’Azione A7 si procederà alla realizzazione di 1) Scavo di un tratto del canale denominato “Ramo 
2” e  ricostruzione scanno a mare; 2) Opere a verde nello scanno, in parte nella porzione ricostruita; 3) realizzazione nuovo dosso o velma; 
4) 4) Rilievi batimetrici e topografici delle aree coinvolte; 5) vigilanza del disturbo antropico sia del nuovo dosso sia dell’area di ripascimento 
dello scanno,in periodo di nidificazione; 6) controllo sulle attività realizzate e coinvolgimento di volontari a supporto degli operatori esterni per 
l’attività di vigilanza/informazione.

Consorzio di 
Bonifica Delta del 
Po

Punti 1, 2, 3, 4. Come 
responsabile principale 
promuove il 
coordinamento con gli 
altri beneficiari fornendo 
tutte le informazioni 
necessarie allo 
svolgimento dei vari 
punti.

 185.720  3.000  478.000  20.000  686.720 

Parco Delta Po 
Veneto

Punto 5, promuove il 
coordinamento con il 
WWF.

2.000 2.000

WWF Punti 5 e 6  2.000  1.000  3.000 
Totale 189.720 4.000 478.000 20.000 691.720



208

ACTION D1: Elaborazione di pagine web

            Description (what, how, where and when): verranno elaborate e pubblicate specifiche 
pagine Internet dedicate al progetto, che conterranno tutte le informazioni relative. Le pagine, 
inserite nel sito web del beneficiario coordinante, verranno allestite sin dalle prime fasi del progetto 
per permetterne un aggiornamento costante sullo stato di avanzamento. Le pagine in questione 
per le parti più salienti saranno bilingue, Italiano ed Inglese, allo scopo di renderle fruibile ad un 
ampio pubblico Europeo.  Alla stesura dei testi contribuiranno oltre al beneficiario coordinante 
anche i vari beneficiari associati.  Il materiale iconografico prodotto durante il progetto ed in 
particolare nell’esecuzione degli interventi conservativi verrà utilizzato per costruire le pagine del 
sito. Verranno pubblicati i principali risultati del progetto e tutti i materiali divulgativi prodotti. Il 
Parco Delta del Po Emilia-Romagna funge da coordinatore, sarà inoltre responsabile della 
realizzazione strutturale delle pagine web e della raccolta del materiale prodotto dai vari partner 
durante l’esecuzione del progetto. Il Parco Delta del Po Emilia-Romagna affiderà all’esterno la 
realizzazione tecnica e grafica delle pagine, in quanto non possiede nel proprio organico personale 
qualificato per questa mansione. Per l’affidamento dell’attività di progettazione si procederà 
secondo quanto previsto dal Regolamento interno del Parco e in attuazione a quanto previsto dalla 
normativa nazionale D.Lgs. n. 163/2006 art. 125, che prevede l’espletamento di una gara ufficiosa 
con richiesta di cinque preventivi a ditte specializzate.
La suddivisione dei costi per beneficiario è:

D1 Elaborazione pagine web 1.Personnel 
3.External 
assistance 

Tot azione

1 Parco Delta Po E-R 3.000,00 8.000,00
2 Parco Po Veneto 2.000,00
3 Consorzio Bonifica Delta Po 
Adige

2.000,00

4 Veneto Agricoltura 1.000,00
5 WWF 2.000,00
Totale 10.000,00 8.000,00 18.0000,00

Il Parco Delta Po E-R prevede 8.000€ di assistenza esterna che comprende la  realizzazione 
tecnica e grafica delle pagine nonché la traduzione in inglese delle pagine per le parti più salienti. 
La stima dei costi è stata fatta sulla base di servizi analoghi svolti dal Parco Delta Po E-R e Parco 
Po Veneto  in altri Life precedenti.

Le spese di personale è stata stimata dai beneficiari in funzione dei diversi costi e competenze del 
proprio personale:

1 Parco Delta Po E-
R

25 giornate/uomo cococo
 6,5 giornate/uomo personale amministrativo 

3.000,00

2 Parco Po Veneto

5 giornate/uomo tecnico Ufficio pianificazione 
programmazione 
17 giornate/uomo segreteria

2.000,00

3 Consorzio 
Bonifica Delta Po 
Adige

4 giornate/uomo personale tecnico (capo settore e 
Applicato)
10 giornate/uomo assistente amministrativo

2.000,00

4 Veneto 
Agricoltura

3,5 giornate/uomo Funzionario tecnico VII livello
1,5 giornate/uomo Impiegato amministrativo  V livello

1.000,00

5 WWF

2 giornate/uomo Coordinatore
4 giornate/uomo Addetto ufficio stampa
2 giornate/uomo Addetto Educazione ambientale
2 giornate/uomo Responsabile locale
2 giornate/uomo Operatore locale

2.000,00

Tempi: l’azione verrà realizzata a partire dal terzo mese dall’inizio del progetto e per tutta la durata 
del progetto.
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Reasons why this action is necessary (specify the target audience): oltre al fatto che 
il sito web è attività obbligatoria, l’informazione è il principale strumento per trasmettere alla 
comunità locale l’importanza della conservazione di habitat e specie della Rete Natura 2000. Le 
pagine web permettono di raggiungere tutti gli utenti che dispongono di collegamento in rete, la 
sua parziale traduzione in lingua inglese ne consente inoltre la diffusione oltre i limiti nazionali.

Beneficiary responsible for implementation: Parco Regionale Delta del Po Emilia-Romagna 
responsabile principale, Ente Parco Delta del Po Veneto, Consorzio di Bonifica Delta Po Adige, 
Veneto Agricoltura e WWF.

Expected results (quantitative information when possible) divulgazione del progetto 
attraverso la  realizzazione e pubblicazione di pagine web sul sito del Parco Regionale Delta del 
Po Emilia-Romagna (http://www.parcodeltapo.it/er/index.html) .

http://www.parcodeltapo.it/er/index.html
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Azione

Sviluppo

D1: Elaborazione pagine web 1.Person. 2. 
Travel 
subs.

3. External 
assistance.

4.a 
Infrastr

4.bEqui
pment

4.cProtot
ype

5.Purcha
se 

6. 
Cons.

7. 
Other 
costs

Totali 
partner 
ed Azione

Modalità di 
realizzazione

Il Parco Delta Po E-R realizza le pagine internet principali del progetto e la traduzione in Inglese delle parti più importanti . In tali 
pagine sono riportati i link ai siti web dei partner di progetto. Al Parco Delta Po E-R spetta l’aggiornamento durante lo svolgimento del 
progetto. Si utilizzerà una linea grafica comune anche alle azioni D2, D5 e D9. Il sito web divulgherà anche temi e messaggi comuni 
concordati tra tutti i beneficiari di progetto, vedi azione E1.
Gli altri partner inviano testi/report di aggiornamento al Parco Po E-R ogni due mesi.

Parco Delta 
Po E-R 
Resp.  
principale

Definizione della struttura e dei contenuti, 
traduzione in lingua inglese delle parti 
principali,  realizzazione delle pagine 
internet di progetto e loro aggiornamento 
sul proprio sito web.

 3.000  8.000 11.000

Parco Delta 
Po Veneto

Fornitura di testi e materiale iconografico 
al resp. principale. Realizzazione di 
proprie pagine web/riproduzione di parti 
del sito del Parco Po E-R, link ai siti degli 
altri partner.

2.000 2.000

Consorzio di 
Bonifica 
Delta del Po

Fornitura di testi e materiale iconografico 
al resp. principale. Realizzazione di 
proprie pagine web/riproduzione di parti 
del sito del Parco Po E-R, link ai siti degli 
altri partner.

2.000 2.000

Veneto 
Agricoltura

Fornitura di testi e materiale iconografico 
al resp. principale. Realizzazione di 
proprie pagine web/riproduzione di parti 
del sito del Parco Po E-R, link ai siti degli 
altri partner.

1.000 1.000

WWF Fornitura di testi e materiale iconografico 
al resp. principale. Realizzazione di 
proprie pagine web/riproduzione di parti 
del sito del Parco Po E-R, link ai siti degli 
altri partner.

2.000 2.000

Totale 10.000 8.000 18.000
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ACTION D3: Divulgazione sui Mass Media, educational tour e archivio 
documentaristico

Description (what, how, where and when): Il personale dei due Parchi si occuperà 
dell’esecuzione e diffusione di articoli e comunicati stampa per divulgare il progetto, allo scopo di 
mettere la comunità locale a conoscenza delle diverse fasi di esecuzione dei lavori e dei successi 
ottenuti. Verrà costruito un archivio documentaristico con immagini fotografiche raccolte da ogni 
partner di progetto, questo archivio potrà essere utilizzato per la realizzazioni di  tutti i prodotti 
divulgativi previsti. 
I due Parchi: Delta Po Emilia-Romagna e Delta Po Veneto e il WWF organizzeranno un 
Educational Tour di disseminazione del progetto rivolto ai giornalisti. L’Educational Tour prevede 
due incontri: il primo, nel primo anno, sarà un evento largamente promozionale dedicato al lancio 
del progetto che informerà l’utenza dei dettagli del progetto (passato e presente) e degli obiettivi 
conservazionistici nel quadro di Rete Natura 2000; il secondo sarà organizzato sul campo, 
attraverso visite guidate ai lavori in corso e avrà luogo durante lo svolgimento della maggior parte 
degli interventi concreti sul territorio. 
Per la realizzazione di questa azione sarà impegnato il personale dei due Parchi e del WWF, che 
si occuperanno dell’esecuzione e diffusione degli articoli e dell’organizzazione dell’Educational 
Tour. Il personale del Parco Delta del Po Emilia-Romagna si occuperà dell’organizzazione di un 
archivio documentaristico con immagini fotografiche raccolte da ogni partner. E’ previsto un costo 
“altri costi” per l’ospitalità dei giornalisti durante l’Educational Tour. 
La suddivisione dei costi per beneficiario è:

D3 Divulgazione sui Mass Media, 
educational tour e archivio 
documentaristico

1.Personn
el 

2.Travel and 
subsistence

7. Other 
costs

Tot 
azione

1 Parco Delta Po E-R 10.000,00 5.000,00
2 Parco Po Veneto 8.000,00
5 WWF 3.500,00 2.000,00

Totale
21.500,00 2.000,00 5.000,00 28.500,0

0

Le spese di personale è stata stimata dai beneficiari in funzione dei diversi costi e competenze  del 
proprio personale:

1 Parco Delta Po 
E-R

3 giornate/uomo personale dirigenziale;
70 giornate/uomo cococo
 21 giornate/uomo personale amministrativo 

10.000,00

2 Parco Po Veneto

12 giornate/uomo personale dirigenziale
19 giornate/uomo tecnico Ufficio pianficazione 
programmazione 
20,5 giornate/uomo segreteria

8.000,00

5 WWF

2 giornate/uomo Coordinatore
10 giornate/uomo Addetto ufficio stampa
3giornate/uomo Addetto Educazione ambientale
2 giornate/uomo Responsabile locale
2 giornate/uomo Operatore locale

3.500,00

Le spese di trasferta di WWF prevedono 10 viaggi presso le aree d’intervento dei due Parchi. Ogni 
viaggio prevede il rimborso di € 200. La quantificazione non prende in considerazione il rimborso 
chilometrico, che sarebbe risultato molto più elevato.

La voce di spesa “altri costi”prevede il costo per l’ospitalità di 10  giornalisti. E’ previsto il costo di 
ca € 500/giornalista, stimato considerando i costi di uno- due pernottamenti (100€/notteX2= 200€),  
vitto (4 pasti X 35€=140€) e spese di viaggio (in media circa 160 €). La stima è cautelativa ma 
variabile a seconda della provenienza dei giornalisti. In caso si verificassero economie saranno 
coinvolti un maggior numero di giornalisti.

C1d/4
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Tempistica: dall’inizio fino al termine del progetto.  

Reasons why this action is necessary (specify the target audience): I mass media 
permettono di sensibilizzare e coinvolgere un pubblico il più vasto possibile sulle azioni 
conservative intraprese con il progetto, attraverso riviste di settore e divulgative e le  cronache dei 
giornali locali. L’informazione è necessaria per ottenere un atteggiamento positivo e collaborativo 
da parte della popolazione locale e nazionale, per massimizzare i risultati, per diffondere la 
conoscenza del progetto e degli sforzi compiuti e per ottenere un più ampio consenso. L’archivio 
documentaristico è necessario per la diffusione dei risultati e per realizzare i prodotti divulgativi di 
progetto che si realizzeranno con le altre azioni di disseminazione previste dal progetto. Il target di 
questo azione è la popolazione locale grazie alla divulgazione sui Mass Media locali e un pubblico 
più vasto grazie  ad articoli pubblicati su riviste nazionali  di settore. 

Beneficiary responsible for implementation: Parco Regionale Delta del Po Emilia-Romagna 
responsabile principale, Ente Parco Delta del Po Veneto, WWF.

Expected results (quantitative information when possible) Rassegna stampa e archivio 
documentaristico con almeno 200 foto. Non sono prevedibili il numero esatto di articoli e 
comunicati stampa presumibilmente nei quattro anni almeno 15-20 articoli. Coinvolgimento di 
almeno 10 giornalisti all’Educational Tour. 
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Azione

Sviluppo

D3:Divulgazione sui 
Mass Media, 
educational tour e 
archivio 
documentaristico

1.Person
.

2. Travel 
subs.

3. 
External 
assistan
ce.

4.a 
Infrastr

4.bEquip
ment

4.cProtot
ype

5.Purcha
se 

6. Cons. 7. Other 
costs

Totali 
partner 
ed Azione

Modalità di 
realizzazione

L’azione si può scorporare nei seguenti 3 punti: 1) diffusione di comunicati stampa; 2) costruzione di archivio documentaristico conservato dal 
Parco Delta Po E-R, tutti i partner forniscono materiali; 3) Educational Tour rivolto ai giornalisti, con due incontri, uno nel 2011 per il laccio del 
progetto, il secondo durante la realizzazione degli interventi, con visite su campo. I comunicati stampa e l’educational tour dovranno divulgare 
anche temi e messaggi comuni concordati tra tutti i beneficiari di progetto, vedi azione E1.

Parco Delta Po E-
R Resp.  
principale

Punti 1, 2, 3. Come 
Responsabile principale 
promuove il 
coordinamento e 
convoca riunioni per 
l’organizzazione 
del’Educational Tour.

10.000 5.000 15.000

Parco Delta Po 
Veneto

Punti 1, 2, 3. Fornisce 
materiali per l’archivio 
documentaristico al 
respon. principale

8.000 8.000

WWF Punti 1, 3. Fornisce 
materiali per l’archivio 
documentaristico al 
respon. principale

3.500 2.000 5.500 

Totale 21.500 2.000 5.000 28.500
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ACTION D4: Realizzazione e allestimento di strutture per la fruizione turistica e 
didattica 

Description (what, how, where and when): questa azione prevede: il recupero di un 
annesso rustico presso il Museo Regionale della Bonifica di Cà Vendramin, localizzato in località 
Cà Vendramin nel Comune di Porto Tolle a 250 m in linea d’aria dal confine del SIC IT3270017, 
“Delta del Po: tratto terminale e delta Veneto”  e della ZPS IT3270023, “Delta del Po“; la 
realizzazione presso la Riserva di Bosco Nordio (SIC e ZPS IT3250032) di una struttura che 
permette l'osservazione didattica. 
L’annesso rustico presso il Museo Regionale della Bonifica di Cà Vendramin è un  manufatto di 
complessivi mc128 e ha le seguenti dimensioni: lunghezza  7,35 m x larghezza 4,05 m x altezza 
4,30 m. Questo manufatto verrà recuperato strutturalmente, allestito ed equipaggiato in due nuove 
sale espositive. La prima sala sarà allestita con 10 pannelli espositivi e una postazione a computer 
interattiva e tratterà il tema più ampio della valorizzazione e della conservazione delle risorse 
ambientali nonchè degli elementi di criticità. Nella postazione interattiva il visitatore potrà visionare 
immagini e filmati già in possesso dei beneficiari. La seconda sala sarà allestita con 9 pannelli 
espositivi e una postazione di videoproiezione (computer e videoproiettore) e tratterà nello 
specifico le esigenze di conservazione e le minacce per le specie target nonché documenterà gli 
interventi di miglioramento ambientale realizzati con il progetto. In questa sala saranno proiettati il 
filmato realizzato con l’azione D6 e le immagini degli interventi conservativi. L’attività di recupero 
funzionale sarà svolta, per la parte di assistenza tecnica in fase di esecuzione, dal personale 
tecnico del Consorzio, e per le opere di recupero dal personale operaio sempre del Consorzio. La 
quota residua verrà assegnata ad una ditta esterna.  E’ previsto il costo per la stampa dei pannelli.  
Il personale di WWF si occuperà della redazione dei contenuti della mostra. Saranno acquistate 
attrezzature per l’allestimento del centro: una postazione computer e un videoproiettore. 
Tempistica: il museo sarà recuperato ed allestito durante il secondo anno di progetto, ma 
l’allestimento sarà completato a fine progetto per poter contenere anche aspetti riguardanti i 
risultati ottenuti.
La realizzazione della struttura presso la Riserva di Bosco Nordio, che permette l'osservazione 
didattica di uno stagno, consiste nella costruzione interrata di un locale in cemento armato con 
accesso a scala e parete in vetro antisfondamento, funzionale alla visione subacquea dello stagno; 
lo stagno sarà dotato di un percorso di avvicinamento e allestito con pannelli informativi. 
L’azione sarà svolta, per la parte di assistenza tecnica in fase di esecuzione, dal personale tecnico 
di Veneto Agricoltura e per la  rimanente parte (esecuzione dei lavori) verrà assegnata a ditta 
esterna mediante appalto.
La suddivisione dei costo per beneficiario è:
D4 Realizzazione e 
allestimento di strutture per la 
fruizione turistica e didattica

1.Personn
el 

3.External 
assistance

4.      
Equipment

7. Other 
costs

Totale 
azione

Consorzio di Bonifica Delta 
Po

42.000,00 5.000,00 3.000,00 5.000,00

Veneto Agricoltura 13.000,00 28.000,00
WWF 3.000,00
Totale 58.00,00 33.000,00 3.000,00 5.000,00 99.000,00
L’azione prevede due sub-azioni:

1. Recupero di un annesso rustico presso il Museo Regionale della Bonifica di Cà Vendramin, 
sotto la responsabilità del Consorzio di Bonifica e WWF. Questa azione prevede il recupero 
funzionale e allestimento ed equipaggiato in due nuove sale espositive. 
Le spese di personale per il Consorzio di Bonifica  sono state stimata sull’impegno in 15  
mesi  di attività di: 
- 252 giornate/uomo di operai e capo-operai per le attività di ristrutturazione (opere 
murarie);
- 21 giornate/uomo personale tecnico impegnato nella direzione lavori e assistenza 
tecnica(capo settore tecnico, applicato tecnico, collaboratore tecnico).
- 20 giornate/uomo personale assistenza amministrativa per gli aspetti amministrativi legati 
agli incarichi e forniture.
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Le spese di assistenza esterna prevedono i costi di impiantistica dei locali, non realizzabili 
dal personale del Consorzio di Bonifica, costo stimato a corpo sulla base della dimensione 
dei locali.
Le spese del personale di WWF prevedono l’impegno di:
2 giornate/uomo Coordinatore; 8 giornate/uomo addetto ufficio stampa; 3 giornate/uomo 
addetto Educazione ambientale; 2 giornate/uomo Responsabile locale; 2 giornate/uomo 
Operatore locale.
Le spese di “Equipment” prevedono l’acquisto di 2 PC da tavolo, con software, e un 
videoproiettore. La loro stima è di circa  € 1100 a PC e 900€ per il videoproiettore. Non è 
stata fornita una cifra esatta in quanto i prezzi di mercato, in campo informatico, hanno una 
variabilità elevatissima sull’arco arco temporale del progetto. Si è tenuta quindi in 
considerazione una stima cautelativa, eventualmente valutata in eccesso.
La voce di spesa “altri costi” prevede i costi per la stampa 19 pannelli informativi, corredati 
di struttura di supporto. La stima dei costi pari a ca 260€/pannello (iva e oneri inclusi) è 
risultata da una comparazione con la fornitura di altre stampe realizzate dal Consorzio di 
Bonifica. 

2. Realizzazione della struttura in cemento armato interrata presso la Riserva di Bosco Nordio
Le spese di personale è stata stimata sull’impegno di: 

- 73 giornate/uomo di operai impegnati nella posa della struttura
- 20 giornate/uomo di funzionario tecnico VII livello per la direzione lavori e 

assistenza tecnica
- 5 giornate/uomo impiegato amministrativo V livello per gli aspetti amministrativi alle 

forniture.
Le spese di assistenza esterna prevedono l’acquisto della struttura. Un’analoga struttura per la 
fruizione turistica in grado di permettere l’osservazione di uno stagno sotto il livello dell’acqua è 
stata osservata presso il Centro didattico della Casa del Parco Paneveggio Pale di San Martino in 
comune di Tonadico (TN); la struttura sarà realizzata in calcestruzzo armato, con sistemi di 
drenaggio e sarà dimensionata in modo analogo a quella presa a rifermento, con un aumento delle
dimensioni tali da permettere l’accesso di piccoli gruppi di visitatori (fino a 10 persone). Avrà forma 
di trincea, lunga circa 9 m e larga 1,5 m, alta circa 2 m. La parete in vetro occuperà uno spazio di 
circa 3 m per 1 m di altezza. Il costo della struttura è stato stimato sulla base dell’esperienza 
trentina, con la consulenza tecnico economica dell’Arch. Danilo Dalla Brida, che ha collaborato con 
la Provincia di Trento nell’allestimento del centro visitatori e nella realizzazione di analoghe 
strutture.
Tempistica: l’intervento verrà eseguito in parte nel primo e in parte nel secondo anno di progetto in 
particolare durante la stagione invernale  evitando il periodo di riproduzione degli anfibi. 

Reasons why this action is necessary (specify the target audience): l’informazione è il 
principale strumento per trasmettere alla comunità locale l’importanza della conservazione di 
habitat e specie della Rete Natura 2000. La struttura di Bosco Nordio sarà utilizzata come 
compendio del Centro di Educazione Naturalistica da parte di scolaresche e gruppi di visitatori 
della Riserva; l’accesso verrà effettuato con accompagnamento di una guida naturalistica.   
La struttura di Cà Vendramin completa, con la descrizione della complessità dell’ecosistema Delta 
la proposta museale locale, essendo l’attuale museo dedicato soprattutto alla storia della bonifica. 
Il Museo è localizzato in modo da essere un ideale accesso al territorio deltizio ed è di proprietà 
del Consorzio. Il target è la comunità locale e le scolaresche in visita presso le due strutture.

Beneficiary responsible for implementation: Veneto Agricoltura, Consorzio di Bonifica Delta Po 
Adige responsabile principale, WWF.

Expected results (quantitative information when possible) Incremento del numero di 
visitatori nella Riserva di Bosco Nordio ed aumento del loro livello di gradimento del sito e della 
visita; ci si attende mediamente la visita di circa 2000 persone/anno con un aumento del 20% 
rispetto all’attuale numero di presenze (circa 1.600 persone nel 2007). Incremento della attrattiva 
turistica del Museo di Cà Vendramin. Incremento dei visitatori. Aumento della conoscenza e della 
sensibilità dei visitatori nei confronti del territorio e dei risultati di progetto.
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Azione

Sviluppo

D4 Realizzazione 
e allestimento di 
strutture per la 
fruizione turistica e 
didattica

1.Person
.

2. Travel 
subs.

3. 
External 
assistan
ce.

4.a 
Infrastr

4.bEquip
ment

4.cProtot
ype

5.Purcha
se 

6. Cons. 7. Other 
costs

Totali 
partner 
ed 
Azione

Modalità di 
realizzazione

L’azione è scomponibile nei seguenti punti: 1) recupero strutturale di un annesso rustico presso il Museo Regionale della Bonifica di Cà 
Vendramin, localizzato in località Cà Vendramin nel Comune di Porto Tolle; 2) allestimento di due sale espositive del rustico recuperato di cui 
al punto precedente; 3) redazione dei contenuti della mostra allestita nelle due sale di cui al punto precedente; 4) realizzazione di una 
struttura per l’osservazione didattica di uno stagno nel sito Bosco Nordio. Gli allestimenti dovranno divulgare anche temi e messaggi comuni 
concordati tra tutti i beneficiari di progetto, vedi azione E1.

Consorzio di 
Bonifica Delta 
del Po

Punti 1 e 2. Come 
responsabile 
principale promuove il 
coordinamento con il 
WWF

    
42.000 

      
5.000 

     3.000       5.000   55.000 

Veneto 
Agricoltura

Punto 4
   13.000 

    
28.000 

  41.000 

WWF Punto 3 3.000 3.000

Totale 58.000 33.000 3.000 5.000 99.000
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ACTION D5: Attività di educazione ambientale

Description (what, how, where and when): progettazione e realizzazione di visite guidate e 
laboratori di educazione ambientale rivolte alle scuole locali e realizzazione di kit didattici da 
distribuire agli studenti per il supporto dell’attività sulla tematica della conservazione di habitat e 
specie target e sulle attività/risultati del progetto. 
I programmi didattici (visite e laboratori) saranno svolti: nelle strutture didattiche dei beneficiari e in 
campo presso i siti dove sono stati svolti gli interventi. 
I centri didattici coinvolti sono: Il Centro Operativo della Salina di Comacchio all’interno delle Valli 
di Comacchio (realizzato ed allestito con il precedente finanziamento LIFE00NATIT7215) per le 
attività del Parco Regionale Delta del Po Emilia-Romagna; il Museo della Bonifica di Cà Vendramin 
con le sale allestite con la precedente azione D5 e presso il CEAC struttura resa fruibile con 
l’azione D7  per le attività dell’Ente Parco Delta Po Veneto; l’Osservatorio didattico della Riserva di 
Bosco Nordico realizzato con la precedente azione D5 per le attività di Veneto Agricoltura. 
Le visite in campo saranno svolte nelle aree d’intervento: Valli di Comacchio, Valli Cà Pisani e 
Valle Bagliona, Sacca di Scardovari, Bosco Nordico e Cà Mello. Le iniziative saranno indirizzate 
prevalentemente a scolaresche del territorio (Provincia di Ferrara, Provincia di Rovigo, Provincia di 
Padova, Provincia di Venezia). E’ previsto il coinvolgimento fra tutti i beneficiari di almeno 3000 
studenti/anno. 
L’attività, da parte di tutti i beneficiari: Parco Delta Po Emilia-Romagna, Ente Parco Delta Po 
Veneto, Veneto Agricoltura e WWF coinvolti, sarà svolta in parte con personale proprio (contatto 
con le scuole e organizzazione delle attività) e ed in parte con il contributo di esperti esterni 
(realizzazione di laboratori e visite). 
I kit didattici, specifici a seconda dell’area, consistono in schede e quaderni di supporto alla visita e 
ai laboratori con approfondimenti su habitat e specie target. Questi materiali saranno realizzati in 
parte con il personale dei beneficiari e in parte in assistenza esterna in particolare sarà affidato ad 
esperti esterni la redazione grafica e contenutistica e a ditte specializzate la stampa dei kit. Per 
l’affidamento si espleteranno le necessarie gare secondo quanto stabilito dai regolamenti interni e 
dalla normativa nazionale (D. Lgs. 163/2006). 
La suddivisione dei costi per beneficiario è:

D5 Attività di educazione ambientale 1.Personnel 
3.External 
assistance

Totale 
azione

1 Parco Delta Po E-R 5.000,00 15.000,00
2 Parco Po Veneto 7.500,00 14.500,00
4 Veneto Agricoltura 9.000,00 32.000,00
5 WWF 2.000,00 20.000,00
Totale 23.500,00 81.500,00 105.000,00

L’azione prevede due sub-azioni:
7. Realizzazione laboratori e visite didattiche nelle aree d’intervento e presso le strutture 

(Centro operativo della Salina, Museo Ca’ Vendramin, CEAC, Bosco Nordio). WWF, Parco 
Po E-R e Parco Po Veneto collaborano sinergicamente alla realizzazione di questa attività 
proponendo un’offerta unitaria nelle aree d’intervento dei due territori dei Parchi. 
Le spese di assistenza esterna pari a 38.000 € (Parco Po E-R: 9.000 + Parco Po Veneto: 
9.000+ WWF 20.000), prevedono un incarico ad una ditta esterna per le visite guidate e i 
laboratori per due annualità. La stima è stata quantificata sulla base dell’impegno di  circa:

- 240 giornate/uomo ad un costo giornaliero di circa 158 € (Iva, oneri e spese di 
trasferta inclusa) di operatori (almeno 2 figure) che svolgono l’attività didattica.

Le spese di assistenza esterna di Veneto Agricoltura pari a € 25.000 prevedono un incarico 
ad una ditta esterna per le visite guidate e i laboratori per due annualità. La stima è stata 
quantificata sulla base dell’impegno di  circa:

-160 giornate/uomo ad un costo giornaliero di circa 158 € (Iva, oneri e spese di trasferta 
inclusa) di operatori (almeno 2 figure) che svolgono l’attività didattica

8. Realizzazione di 5.000 Kit didattici. Parco Po E-R , Parco Po Veneto e Veneto Agricoltura 
collaborano sinergicamente alla realizzazione di questa attività. 
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Le spese di assistenza esterna pari a 18.500€ (Parco Po E-R: 6.000 + Parco Po Veneto: 
5.500+ Veneto agricoltura 7.000) prevedono incarichi per l’elaborazioni dei testi, dei 
disegni, della grafica e la stampa dei kit didattici. L’approccio unitario garantisce 
un’immagine coordinata del progetto. La stima dei costi pari ad un prezzo unitario di € 
3,7/kit è stata quantificata sulla base della comparazioni di altri servizi analoghi svolti 
precedentemente dai beneficiari. 

Le spese di personale per l’intera azione è stata stimata dai beneficiari in funzione dei diversi costi 
e competenze  del proprio personale:
1 Parco Delta Po E-
R

12  giornate/uomo cococo
 20 giornate/uomo personale amministrativo 

5.000,00

2 Parco Po Veneto

33 giornate/uomo tecnico Ufficio pianficazione 
programmazione 
29 giornate/uomo segreteria

7.500,00

4. Veneto 
Agricoltura

30 giornate uomo funzionario tecnico VII e responsabile 
educazione naturalistica
6 giornate uomo impiegato amministrativo V livello

9.000,00

5 WWF

2 giornate/uomo Coordinatore
2 giornate/uomo Addetto ufficio stampa
5 giornate/uomo Addetto Educazione ambientale
2 giornate/uomo Operatore locale

2.000,00

Tempistica: l’attività sarà svolta per due anni: nel terzo e quarto anno di progetto. I kit didattici 
saranno realizzati nel secondo anno di progetto.

Reasons why this action is necessary (specify the target audience): l’attività è rivolta alle 
scolaresche locali  (Provincia di Ferrara, Provincia di Rovigo, Provincia di Padova, Provincia di 
Venezia); è necessaria per sensibilizzare le nuove generazioni che possono contribuire alla 
corretta fruizione degli ambienti vallivi e di progetto e avvicinare i ragazzi e di conseguenza i 
genitori alla conoscenza delle specie target. Un approccio educativo di questo tipo incrementa il 
rispetto del territorio e la conoscenza dei temi conservazionistici della Rete Natura 2000 riducendo 
di conseguenza i pericoli legati ad una fruizione non rispettosa. 

Beneficiary responsible for implementation: Parco Delta Po Emilia-Romagna responsabile 
principale, Ente Parco Delta Po Veneto, Veneto Agricoltura e WWF

Expected results (quantitative information when possible) Si prevede il coinvolgimento di 
almeno 3.000 studenti/anno, la stampa di 5.000 copie di  kit didattici.
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Azione

Sviluppo

D5: Attività di educazione 
ambientale

1.Person
.

2. Travel 
subs.

3. 
External 
assistan
ce.

4.a 
Infrast
r

4.bEquip
ment

4.cProtot
ype

5.Purcha
se 

6. 
Cons.

7. Other 
costs

Totali 
partner 
ed 
Azione

Modalità di 
realizzazione

L’azione si può scorporare nei seguenti 3 punti: 1) redazione dei contenuti dei kit didattici; 2) realizzazione kit didattici con immagine 
coordinata comune; 3) realizzazione di programmi didattici con laboratori e visite guidate nelle strutture didattiche dei beneficiari e in campo 
presso i siti dove sono stati svolti gli interventi. I contenuti dei kit didattici i programmi didattici dovranno divulgare anche temi e messaggi 
comuni concordati tra tutti i beneficiari di progetto, vedi azione E1.

Parco Delta Po E-
R Resp.  
principale

Punti 1, 2 e 3. 
Come responsabile 
principale coordina i punti 1 e 
2 convocando specifiche 
riunioni. 
Per il punto 3 Aree di 
intervento di progetto e 
Centro operativo Salina di 
Comacchio.

     5.000    15.000     20.000 

Parco Delta Po 
Veneto

Punti 1, 2 e 3.
Per il punto 3 Aree di 
intervento di progetto, 
Museo Ca’ Vendramin e 
CEAC.

7.500 14.500 22.000 

Veneto Agricoltura Punti 1, 2 e 3.
Per il punto 3 visite presso 
Bosco Nordio e Cà Mello.

          
9.000 

         
32.000 

41.000 

WWF Punto 3. 
Per il punto 3 Aree di 
intervento di progetto e 
Museo Ca’ Vendramin e 
CEAC.

2.000 20.000 22.000 

Totale 23.500 81.500 105.000

La linea grafica comune dei kit didattici sarà la medesima dell’azione D1, D2 e D9.
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ACTION D6: Realizzazione di materiale multimediale e opuscoli

Description (what, how, where and when): La disseminazione della modalità operativa e 
dei risultati ottenuti con le azioni C4 e C5 si realizzerà attraverso l’elaborazione e la pubblicazione 
di materiale multimediale e cartaceo. In particolare verrà realizzato un filmato (su supporto DVD) in 
2000 copie a scopo documentaristico in italiano e in inglese sulle attività svolte, evidenziando i 
risultati ottenuti dal confronto della situazione ex ante intervento. Le riprese verranno svolte prima 
degli interventi, durante e dopo. A contempo e con le stesse modalità operative sarà realizzato un 
archivio fotografico documentaristico che verrà consegnato al Beneficiario coordinante per 
l’implementazione dell’archivio fotografico generale di progetto. Dall’archivio documentaristico si 
potranno estrarre le immagini necessarie alla realizzazione di due opuscoli informativi relativi ai 
contenuti e gli obiettivi del progetto e una brochure contenente le modalità operative d’intervento. 
Gli opuscoli verranno stampati in 10 5.000 copie in italiano e 200 copie in inglese. Verrà diffuso 
durante convegni e altri eventi pubblici  oltre che alla comunità locale con particolare riferimento 
alle scuole del territorio. La brochure verrà stampata in 1.000 copie in italiano e 1.000 in inglese. 
Verrà diffuso a uffici tecnici di amministrazioni locali e Aree protette che operano in aree umide. 
Verrà organizzato un seminario informativo presso il Museo Regionale della Bonifica di Cà 
Vendramin. 
Nella realizzazione di questa azione (contenuti dei prodotti divulgativi ed organizzazione 
seminario) sarà coinvolto il personale del Consorzio di Bonifica Delta Po Adige e del WWF, la 
realizzazione dei prodotti (stampe, digitalizzazioni ecc…) saranno affidati a ditte specializzate con 
l’espletamento delle necessarie gare.
La suddivisione dei costo per beneficiario è:

D6 Realizzazione di materiale 
multimediale ed opuscoli

1.Person
nel 

3.External 
assistance

6.consuma
bles

7. Other 
costs

Totale 
azione

Consorzio di Bonifica Delta 
Po

56.000 58.000 4.000 15.000

WWF 2.000
Totale 58.000 58.000 4.000 15.000 135.000

L’azione prevede tre sub-azioni:
4. Realizzazione materiale multimediale: filmato documentaristico (situazione ex-ante e post 

intervento) e archivio fotografico.  L’intervento ha un costo complessivo di assistenza 
esterna pari a € 50.000 IVA,oneri inclusi. La stima dei costi è la seguente:
Filmato: montaggio, traduzione in lingua inglese  e 
stampa 
Costo unitario €25/copia sulla base di altri servizi 
analoghi svolti  dal Conosorzio. 

€25/copia X2000 
copie=    € 50.000 

Il costo del personale per questa parte di azione è pari a € 30.000,00 ed è  stata stimata 
sull’impegno di:

- 300 giornate/uomo di personale tecnico (capo settore tecnico e applicato tecnico) 
coinvolti nelle attività di riprese durante la realizzazione degli interventi previsti in C4 
e C5. 

- 20 giornate/uomo di personale amministrativo coinvolto per le forniture di materiali e 
per gli incarichi previsti in assistenza esterna. 

5. Realizzazione di materiale divulgativo cartaceo: gli opuscoli verranno stampati in 5.000 
copie in italiano e 200 copie in inglese; la brochure verrà stampata in 1.000 copie in italiano 
e 1.000 in inglese. 
L’intervento ha un costo complessivo di assistenza esterna pari a € 8.000 IVA,oneri inclusi 
per il servizio di traduzione dei testi in inglese. 
Le spese di personale per questa parte di azione è pari a € 21.000,00 ed è  stata stimata 
sull’impegno di:

- 95 giornate/uomo di personale tecnico (capo settore tecnico e applicato tecnico) 
coinvolti nelle attività di redazione dei testi degli opuscoli e brochure
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- 40 giornate/uomo di personale amministrativo coinvolto per le forniture di materiali e 
per gli incarichi previsti in assistenza esterna e in altri costi. 

La voce  di spesa altri costi prevede i costi per la stampa degli opuscoli e della brochure. La 
stima dei costi è stata quantificata sulla base di servizi analoghi svolti dal Consorzio di 
Bonifica,  la stima è cautelativa, se dovessero verificarsi delle economie si aumenterà il 
numero di copie. 

6. Organizzazione di un seminario. Le spese di personale per questa parte di azione è pari a 
€ 5.000 ed è  stata stimata sull’impegno di:

- 140 giornate/uomo di personale amministrativo coinvolto nell’organizzazione di tutto e 
per le forniture di materiali di consumo.

Le spese per i materiali di consumo sono  pari a € 4.000 e prevedono cartelline e il suo 
contenuto (stampa relazioni tecniche, stampa dvd con materiale prodotto nel progetto) e 
tutto il necessario per un buffet. La stima dei questi costi e stata fatta sulla base di attività 
analoghe svolte in precedenti esperienze del Consorzio.

Tempistica: l’attività verrà svolta a partire dal secondo trimestre fino al termine del progetto. In 
particolare all’inizio verranno realizzati gli opuscoli, al termine delle azioni C4 e C5 verranno 
realizzati DVD e brochure. Nel terzo anno di progetto sarà organizzato il seminario.

Reasons why this action is necessary (specify the target audience): Il target sono la 
comunità locale comprese le scuole, la comunità scientifica, amministratori, tecnici e addetti ai 
lavori. L’informazione è importante per trasmettere alla comunità locale l’importanza degli interventi 
eseguiti, la conoscenza e la trasparenza delle modalità di esecuzione del progetto. Fornire 
strumenti utili (quali buone pratiche operative) agli addetti ai lavori di altre realtà simili nazionali ed 
europee. Il volantino è necessario soprattutto per raggiungere quel pubblico che non ha abitudine 
a utilizzare il web. Esso rappresenta anche un ottimo strumento di disseminazione del progetto per 
i visitatori delle aree protette.

Beneficiary responsible for implementation: Consorzio di Bonifica Delta Po Adige 
responsabile principale, WWF

Expected results (quantitative information when possible): pubblicazione di un filmato 
(DVD) con tiratura di n 2000 copie; pubblicazione due opuscoli in 1.000 copie in italiano 200 copie 
in inglese; pubblicazione di una brochure in 5.000 copie in italiano e 1.000 in inglese; realizzazione 
di un seminario della durata di una giornata e si prevede alemeno 50 partecipanti 
Una parte dei materiali prodotti nell’azione potrebbe essere distribuita attraverso i canali di 
Europark,
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Azione

Sviluppo

D6 Realizzazione 
di materiale 
multimediale ed 
opuscoli

1.Person
.

2. Travel 
subs.

3. 
External 
assistan
ce.

4.a 
Infrastr

4.bEquip
ment

4.cProtot
ype

5.Purcha
se 

6. Cons. 7. Other 
costs

Totali 
partner 
ed 
Azione

Modalità di 
realizzazione

L’azione è scomponibile nei seguenti punti:   1) redazione dei contenuti dei prodotti divulgativi; 2) realizzazione di due opuscoli informativi; 3) 
realizzazione di una brochure; 4) realizzazione di un archivio documentaristico che sarà consegnato al Parco Delta Po E-R concorrendo a 
formare archivio di cui all’azione D3; 5) realizzazione di un filmato su supporto DVD, reso disponibile anche in formato MPEG; 6) realizzazione 
di un seminario informativo presso il Museo Regionale della Bonifica di Cà Vendramin. Sia con tutti i materiali informativi sia durante il 
seminario si dovranno divulgare anche temi e messaggi comuni concordati tra tutti i beneficiari di progetto, vedi azione E1.

Consorzio di 
Bonifica Delta del 
Po

Punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6.
Come Responsabile 
principale convoca 
riunioni con WWF per il 
puno 1.

56.000 58.000 4.000 15.000 133.000 

WWF Punto 1 2.000 2.000
Totale 58.000 58.000 4.000 15.000 135.000
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ACTION D8: Incremento della sensibilità delle comunità locali alla conservazione 
dei siti della Rete Natura2000

Description (what, how, where and when): Attivazione di un processo di interazione con le 
comunità locali del Parco del Delta del Po dell’Emilia-Romagna e dell’Ente Parco Delta del Po 
Veneto per la valutazione, la verifica e la condivisione della mission legata alla gestione dei siti. 
Presentazione del tema ai diversi stakeholders (vallicoltori, agricoltori, operatori di turismo, 
amministratori, ecc), distribuzione di questionari, elaborazione delle risposte e rappresentazione di 
scenari, feedback di verifica con i diversi attori coinvolti, elaborazione di un strategia condivisa e 
aperta alla partecipazione.    
I temi trattati ruotano attorno alla gestione di ambienti seminaturali con presenza anche di attività 
produttive per finalità di conservazione della biodiversità. 
L'azione prevede in particolarel’attivazione di un processo di interazione con le comunità locali del 
Parco del Delta del Po dell’Emilia-Romagna e dell’Ente Parco Delta del Po Veneto per la 
valutazione, la verifica e la condivisione della mission legata alla gestione dei siti. 
Si tratta di un processo di coinvolgimento e al contempo di sensibilizzazione dell'intera comunità 
locale afferente al bacino geografico dei due Parchi. 
Il coinvolgimento si attuerà attraverso due attività principali.
L'organizzazione di almeno 12 workshop, 6 workshop per Parco. Le sedi saranno preferibilmente 
presso i Centri Visita dei Parchi quando possibile, avendo comunque cura di coprire l'intero 
territorio e favorendo così la partecipazione degli stakeholders. I workshop sono diversi in
relazione alla  differente tipologia di stakeholders da coinvolgere. I temi da trattare sono la 
conservazione della Rete Natura 2000, le necessità di sviluppo economico e le strategie di 
collaborazione pubblico-private che contribuiscono alla gestione dei siti. I workshop hanno 
l'obiettivo recuperare tutte le informazioni e i punti di vista degli stakeholders (NECESSITA'), 
fornire tutte le informazioni per la conservazione della Rete Natura (SENSIBILIZZAZIONE), 
raccogliere obiettivi (PARTECIPAZIONE) per la definizione di STRATEGIE  e la loro 
CONDIVISIONE.  
La distribuzione di questionari e successiva elaborazione, questa metodologia permette di 
raggiungere un pubblico più ampio, ad esempio con la distribuzione agli alunni delle scuole si 
riesce a raggiungere l'intero nucleo familiare dello studente, campione che rappresenta la 
cittadinanza in generale. Oppure attraverso la compilazione on-line, attraverso la distribuzione con 
canali web esistenti (newsletters, siti dei parchi e pagine web dedicate al progetto). I questionari 
hanno l'obiettivo di raccogliere la percezione e il livello di conoscenza della Rete Natura 2000 
nonché raccogliere le necessità e le eventuali strategie.
Tutti i risultati emersi dai workshop e dai questionari contribuiranno alla definizione di una strategia 
unitaria sull'intero territorio dei due Parchi. I due Parchi infatti si estendono su un territorio 
geograficamente unitario (Delta del Po) ma amministrativamente su due Regioni : Emilia-Romagna 
e Veneto e sono due differenti Enti di gestione.
Il target è la comunità locale, in particolare riportiamo una classificazione dei portatori d’interesse -
riconosciuta nella letteratura scientifica di settore- che schematizza in maniera esaustiva la 
comunità di un determinato territorio:

i) soggetti pubblici che a vario titolo hanno competenze nell’area (Autorità Interessate)
j) gruppi di interesse (proprietari fondiari, i promotori immobiliari, le imprese costruttrici e le 

associazioni delle categorie, associazioni venatorie, associazioni della pesca, associazione 
ambientaliste, ecc.);

k) industriali e imprenditori locali (le industrie e le imprese sono la fonte principale della 
stabilità economica locale);

l) cittadini, sono da comprendere anche lavoratori che non vivono nell’area, ma che ne 
utilizzano i servizi e turisti o individui che frequentano occasionalmente l’area (si 
possonocoinvolgere i rappresentanti di gruppi, comitati e associazioni).

La strategia unitaria emersa sarà presa in considerazione nella redazione del PdG per le Valli di 
Comacchio (Azione A5) e alla prima revisione del Piano di Gestione del Delta del Po Veneto (la cui 
redazione, si ricorda, è incorso ed al di fuori dal progetto proposto) che avverrà prima della 
conclusione del progetto. Inoltre, come sopra specificato, le attività hanno l'obiettivo anche di 
sensibilizzare la comunità locale e quindi, ai fini dell'esecuzione del progetto, indirettamente si 
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contribuirà sia alla disseminazione delle attività progettuali  sia, a medio termine, alla corretta 
gestione della rete natura 2000 da parte di tutta la comunità locale del territorio deltizio. Questa 
azione e le azioni A3,  A5  sono  fra loro complementari. Il processo partecipativo dell'azione A5 è 
un processo che coinvolge la comunità del sito Valli di Comacchio mentre  l'azione D8 si svolge e 
fa riferimento all'intero territorio dei due Parchi. Inoltre le finalità sono più ampie non solo 
partecipazione, ma sensibilizzazione e raccolta delle percezioni e delle necessità per lo sviluppo 
economico del territorio . 
Rispetto all'azione A3 l'azione D8 potrebbe coinvolgere un maggior numero di vallicoltori, che si 
rendono disponibili a collaborare con il gestore pubblico. 

L’attività sarà svolta in parte con il personale interno (organizzazione e conduzione degli incontri) 
ed in parte in assistenza esterna (esperti che intervengono agli incontri ed elaborazioni dei 
risultati). 
La suddivisione dei costo per beneficiario è:
D8 Incremento della sensibilità delle 
comunità locali alla conservazione 
dei siti della Rete Natura2000 1.Personnel 

3.External 
assistance

Totale azione

1 Parco Delta Po E-R 5.000,00 18.000,00
2 Parco Po Veneto 7.000,00 15.000,00

14.000,00 36.000,00 50.000,00

Il Parco Po E-R e Parco Po Veneto collaborano sinergicamente alla realizzazione di questa 
attività.  Le spese di assistenza esterna pari a 36.000€ (Parco Po E-R: 18.000 + Parco Po Veneto: 
15.000) prevedono un incarico ad una ditta con figure professionali qualificate nella gestione dei 
processi partecipativi. La stima del costo è stata quantificata sulla base dell’impegno di: 3 
professionisti X 42 giornate/uomo X 280€/giorno = 36.120€ arrotondato a 36.000. Le 
giornate/uomo prevedono workshop con i diversi stakeholders,  redazione  di questionari specifici, 
elaborazione dei risultati.

Le spese di personale per l’intera azione è stata stimata dai beneficiari in funzione dei diversi costi 
e competenze  del proprio personale:

1 Parco Delta Po E-R

5 giornate/uomo direzione
12  giornate/uomo cococo
 20 giornate/uomo personale amministrativo 

5.000,00

2 Parco Po Veneto

15,5 giornate/uomo direzione
15 giornate/uomo tecnici Ufficio pianficazione 
programmazione 
1giornate/uomo segreteria

7.000,00

Tempistica: secondo e terzo anno di progetto.

Reasons why this action is necessary (specify the target audience): il target è 
rappresentato da vallicoltori, agricoltori, operatori di turismo, amministratori, ecc.
La condivisione della mission legata alla gestione dei siti migliora i risultati conservazionistici ed 
anche produttivi. I risultati delle attività potranno contribuire alla definizione di strategie gestionali 
partecipate utili alla stesura del PdG per le Valli di Comacchio e alle eventuali future revisioni del 
Piano di Gestione del Delta del Po Veneto  (la cui redazione, si ricorda, è incorso ed al di fuori del 
progetto proposto). 

Beneficiary responsible for implementation: Parco del Delta del Po dell’Emilia-Romagna 
responsabile principale, Ente Parco Delta del Po Veneto

Expected results (quantitative information when possible) Gestione condivisa dei siti, il 
numero di stakeholder coinvolti risulta difficilmente quantificabile. Dal punto di vista qualitativo ci si 
aspetta la partecipazione dei diversi stakeholders.
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Azione

Sviluppo

D8: Incremento 
sensibilità comunità 
locali alla 
conservazione dei siti 
Rete Natura2000

1.Person
.

2. Travel 
subs.

3. 
External 
assistan
ce.

4.a 
Infrastr

4.bEquip
ment

4.cProtot
ype

5.Purcha
se 

6. Cons. 7. Other 
costs

Totali 
partner 
ed 
Azione

Modalità di 
realizzazione

L’azione si può scorporare nei seguenti 2 punti: 1) workshops; 2) preparazione, distribuzione, raccolta ed elaborazione dati di questionari

Parco Delta Po E-
R Resp.  
principale

Punti 1 e 2, 
realizzazione di 6 
workshops. Come 
Responsabile principale 
promuove il 
coordinamento e 
convoca riunioni per il 
coordinamento con il 
Parco Po Veneto ed il 
WWF. 

5.000 18.000 23.000

Parco Delta Po 
Veneto

Punti 1 e 2, 
realizzazione di 6 
workshops.

7.000 15.000 22.000

WWF Fornisce il proprio 
supporto per la 
realizzazione dei 
workshops nel Parco 
Veneto.

 2.000  3.000  5.000 

Totale 14.000 36.000 50.000
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ACTION E1: Direzione del progetto da parte del Parco Regionale del Delta del Po 
dell'Emilia-Romagna.

Description (what, how, where and when): la direzione del progetto sarà condotta dal 
Direttore Generale, la cui nomina è stata effettuata nell’Azione A1, dal responsabile di progetto del 
Parco del Delta Po Emilia-Romagna, dal Revisore dei Conti  e dai responsabili dei beneficiari 
associati individuati nell’Azione A1. La Direzione Generale di progetto verrà affidata in parte in 
outsourcing a personale che possiede una consolidata esperienza nella direzione di altri progetti 
LIFE. L’organizzazione della direzione è rappresentata nell’organigramma sottostante.

La DIREZIONE GENERALE  del progetto è in capo al Beneficiario coordinante(Parco Po E-R). Le 
figure coinvolte sono: Direttore Generale; Responsabile di progetto del Parco Po E-R, Revisore dei 
Conti.
Direttore generale
Competenze: figura in possesso di laurea preferibilmente in campo biologico/naturalistico con 
esperienza pregressa di gestione di progetti LIFE e approfondita conoscenza dei territori di 
progetto. 
Responsabilità: rispetto del cronoprogramma, controllo dell'attuazione delle azioni di progetto 
come definito dal POA da parte di tutti i beneficiari di progetto. redazione dei rapporti di attività e 
finanziari previsti dal progetto; coordinamento del Comitato Tecnico Scientifico; controllo della 
regolarità dei documenti contabili del beneficiario coordinante e dei beneficiari associati 
conformemente alle NAS. Coordinamento  delle azioni progettuali in stretto contatto con i 
responsabili di tutti i beneficiari. Coordinamento con il Revisore dei Conti. 
Responsabile di progetto Beneficiario coordinante
Competenze: figura dirigenziale con potere di firma.
Responsabilità: sottoscrizione degli atti amministrativi di diretta competenza: convenzioni, contratti, 
rapporti finanziari. Corretta presentazione della rendicontazione alla Commissione Europea. 
Coordinamento con il Direttore e i Responsabili di progetto dei beneficiari associati. 
Revisore dei Conti
Competenze: commercialista con qualifica di Revisore dei Conti regolarmente iscritto all'Albo 
nazionale, preferibilmente con esperienza in altri progetti Life e/o altri progetti comunitari. 
Responsabilità: verifica del rispetto della legislazione nazionale e delle norme contabili e di 
certificazione di conformità di tutte le spese sostenute alle norme amministrative standard del 
programma LIFE .
Il raccordo con i Beneficiari associati è garantito sia dal Direttore Generale sia dal Responsabile di 
progetto del Beneficiario Coordinante. 
Responsabile di progetto dei Beneficiari associati
Competenze:  figura dirigenziale con potere di firma.
Responsabilità: sottoscrizione degli atti amministrativi di diretta competenza: convenzioni, contratti, 
rapporti finanziari. Corretta presentazione della rendicontazione alla Beneficiario coordinante.
All'interno delle strutture organizzative dei diversi beneficiari sono coinvolti anche figure 
amministrative che si interfacciano con  i propri Responsabili e con il Direttore di progetto, per la 
corretta rendicontazione finanziaria. 
Il modello di gestione proposto è consolidato e in grado di gestire l’impegno delle attività e del 
parternariato sulla vasta area di progetto. Il Parco Delta del Po Emilia-Romagna è già stato 
beneficiario coordinante di un precedente LIFE Natura e beneficiario associato di altri due LIFE 
regolarmente conclusi.
Nel POA (Azione A1) sarà inserito il calendario della pianificazione dei meeting progettuali, 
indicando anche i partecipanti. Preferibilmente le riunioni si terranno presso le sedi dei 2 Parchi.

DIREZIONE GENERALE 
Direttore Generale, Responsabile di progetto del Beneficiario Coordinante, Revisore dei Conti

Resp. Ben. Ass. 2 Resp. Ben. Ass. 5Resp. Ben. Ass. 4Resp. Ben. Ass. 3
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È previsto l’affidamento dell’incarico di Direttore generale ad una figura esterna, in cui oltre 
all’indispensabile esperienza tale figura dovrà possedere un ufficio esterno dotato di tutte le 
necessarie attrezzature per mantenere in continuo i contatti con i diversi Enti.
Attualmente per le Amministrazioni Pubbliche, quale è il beneficiario coordinante, esistono dei 
vincoli di spesa per il personale, al fine di garantire il concorso di tali Enti al Patto di Stabilità 
interno, la normativa Italiana, Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2007) dispone che "/per gli enti non 
sottoposti alle regole del patto di stabilita' interno,........., possono procedere all'assunzione di 
personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente 
intervenute nel precedente anno/".
Con successivo D. L. 112/2008 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, 
la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", vengono 
previste le modalità con cui gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione 
dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti. Il 
D.L prevede che con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri verranno definiti 
criteri e modalità per estendere la norma anche agli enti non sottoposti al patto di stabilità interno, 
come nel caso dell'Ente Parco. Nel frattempo, l'art. 76 del D.L 112/2008 dispone che "/e' fatto 
divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale e' pari o superiore al 50% delle spese 
correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia 
contrattuale/".
Per quanto sopra esposto il Parco non può scegliere questa opzione, e il contratto in assistenza 
esterna risulta la modalità più conveniente
Il Direttore generale, in assistenza esterna, si rapporterà con il Responsabile di progetto del 
Beneficiario coordinante mantenendolo costantemente informato sull’andamento del progetto. Il 
Direttore generale avrà il compito di far rispettare la corretta esecuzione delle azioni, il rispetto 
delle common provision e della tempistica progettuale. Tuttavia la capacità decisionale rimane in 
capo al Responsabile di progetto del Beneficiario coordinante ed ai Responsabili di progetto dei 
beneficiari associati per le azioni di competenza: tutte queste figure possiedono precedenti 
esperienze nella gestione e controllo di progetti LIFE natura.  
Il progetto si estende nel delta del Po che comprende due Regioni: Veneto ed Emilia-Romagna. Le 
azioni sui siti Natura 2000, a cui il progetto è indirizzato, coinvolgono i diversi partner compresi gli 
Enti che hanno in  carico la gestione di tali siti, si evidenzia che non esiste un unico Ente che abbia 
in carico la gestione dell’intera area o dei vari siti Natura 2000. Pertanto il personale coinvolto è 
numeroso in quanto comprende varie figure dei diversi partner, dai singoli dirigenti fino agli operai.
L’Ente Parco del Delta del Po Veneto, in un precedente progetto, il LIFE04NAT/IT/000126 sullo 
storione cobice, ha potuto sperimentare con successo tale formula direzionale, il progetto ha 
lavorato su un territorio coprente 3 Regioni e ben 11 Enti erano partner progettuali, in tale 
situazione è risultato ottimale affidare la direzione con un incarico ad una società esterna con le 
competenze adeguate, la medesima che ha redatto il formulario progettuale e che ha fornito il 
coordinamento necessario. Affidando la direzione ad una società esterna questa aveva il ruolo di 
coordinare il progetto nel suo insieme, mentre i singoli partner dovevano controllare l’esecuzione 
delle singole azioni sul proprio territorio. Anche il beneficiario coordinante, il Consorzio del Parco 
Regionale del Delta del Po dell’Emilia-Romagna ha sperimentato tale formula affidando l’incarico
di direzione del progetto LIFE00NAT/IT/7215 sulla Salina di Comacchio in assistenza esterna.
Questa formula è stata proposta anche nel formulario di candidatura, in cui un esterno si rapporta 
con il beneficiario coordinante, il quale come Ente Pubblico non potrebbe dedicare un proprio 
dipendente a tale attività, poiché questi verrebbe totalmente sottratto alle attività ordinarie, per tali 
motivi il project coordinator risulta dedicare solo il 10% del proprio tempo lavorativo .
Per la contabilità degli Enti pubblici, in precedenti esperienze progettuali, è risultato difficile 
giustificare gli overheads attribuendo quote di costo al singolo progetto, pertanto si è preferito non 
riportare tale voce nel formulario di candidatura.
Tempistica: l’azione si realizza dall’inizio fino alla presentazione della rendicontazione finale.

Reasons why this action is necessary: la direzione di progetto è indispensabile per la 
corretta esecuzione delle azioni, il rispetto del cronoprogramma e delle Common Provisions del 
LIFE.
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Beneficiary responsible for implementation: Parco Delta del Po Emilia-Romagna 
responsabile principale, Ente Parco Delta Po Veneto, Consorzio di Bonifica Delta Po Adige, WWF.

Expected results (quantitative information when possible): Corretta esecuzione del 
progetto, rispetto del cronoprogramma e delle Common Provisions. Conseguente controllo 
costante delle fasi di lavoro e collaudo finale dei diversi prodotti; esecuzione degli adempimenti 
burocratici previsti durante le fasi di esecuzione dei lavori. Fornitura di report tecnici e finanziari del 
Direttore Generale, previsti in numero di 4.
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Calendario previsionale incontri per la direzione del progetto.

Di seguito si indica un calendario di incontri previsti per la Direzione del Progetto a cui 
devono partecipare oltre alla Direzione Generale di Progetto tutti i referenti tecnici e/o 
amministrativi. Il calendario è stato ipotizzato in funzione della rendicontazione e dei 
rapporti di attività previsti dal progetto, in modo tale da garantire il rispetto delle scadenze 
e la consegna della documentazione da parte dei partner al Beneficiario coordinante. Ciò 
ovviamente non inficia la possossibilità e necessità di convocare ulteriori riunioni rispetto al 
calendario previsto ed un rapporto costante con i singoli beneficiari di progetto.
In sede di presentazione del POA, nella riunione del 23/11/2010 svoltasi nella sede del 
Parco Delta Po E-R a Comacchio, è stata riconosciuta ed evidenziata l’importanza del 
coordinamento anche per quanto riguarda la comunicazione. A tal scopo è stato stabilito, 
con l’accordo di tutti i beneficiari di progetto, di definire e concordare TEMI e MESSAGGI 
COMUNI da sviluppare nelle varie azioni di comunicazione. Ciò sarà realizzato all’interno 
dell’azione E1 Direzione Generale del progetto, durante la prima riunione, prevista a 
gennaio 2011, alla presenza del Direttore di progetto e dei singoli Responsabile di 
progetto di ogni beneficiario, con la stesura scritta dei temi e messaggi comuni e loro 
convalida da parte del CTS di progetto nell’ambito dell’azione E7. 

2 01 0 2011 2012 2013 2014

Set. IV I II III IV I II III IV I II III IV I II Lug. Scadenza

I incontro di Direzione 
Generale del progetto

X 14/01/2011

II incontro di Direzione 
Generale del progetto

X 14/04/2011

INCEPTION REPORT
31/05/2011

III incontro di Direzione 
Generale del progetto

X 15/09/2011

IV incontro di Direzione 
Generale del progetto

X 15/02/2012

V incontro di Direzione 
Generale del progetto

X 16/07/2012

PROGRESS REPORTS 
N°1

31/08/2012

VI incontro di Direzione
Generale del progetto

X 15/11/2012

VII incontro di Direzione 
Generale del progetto

X 15/03/2013

VIII incontro di Direzione 
Generale del progetto

X 15/07/2013

MID-TERM REPORT 
WITH PAYMENT 
REQUEST

31/09/2013

IX incontro di Direzione 
Generale del progetto

X 15/11/2013

X incontro di Direzione 
Generale del progetto

X 14/03/2014

XI incontro di Direzione 
Generale del progetto

X 16/06/2014

FINAL REPORT WITH 
PAYMENT REQUEST

31/10/2014
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Azione

Sviluppo

E1 Direzione del progetto del 
Parco Regionale del Delta del 
Po dell'Emilia-Romagna

1.Person. 2. Travel 
subs.

3. 
External 
assistance
.

4.a 
Infrastr

4.bEquip
ment

4.cProtot
ype

5.Purch
ase 

6. Cons. 7. 
Other 
costs

Totali 
partner 
ed 
Azione

Modalità di 
realizzazione

La diregione generale del progetto è in capo al Parco Po E-R, attraverso il Direttore Generale, in assistenza esterna, nominato con l’Azione 
A1, il Direttore Generale si coordina con il responsabile di progetto di ogni partner.
Per il ruoli vedi descrizione di dettaglio dell’azione. 

Parco Delta Po E-
R Resp.  
principale

Direzione Generale. 
15.000 150.000 165.000

Parco Delta Po 
Veneto

Nomina il responsabile di 
progetto interno ed individua un 
referente tecnico ed uno 
amministrativo, comunica i 
nominativi al Parco Delta del Po 
E-R.

9.000 9.000

Consorzio di 
Bonifica Delta del 
Po

Nomina il responsabile di 
progetto interno ed individua un 
referente tecnico ed uno 
amministrativo, comunica i 
nominativi al Parco Delta del Po 
E-R.

4.048 4.048

Veneto Agricoltura Nomina il responsabile di 
progetto interno ed individua un 
referente tecnico ed uno 
amministrativo, comunica i 
nominativi al Parco Delta del Po 
E-R.

12.000 12.000

WWF Nomina il responsabile di 
progetto interno ed individua un 
referente tecnico ed uno 
amministrativo, comunica i 
nominativi al Parco Delta del Po 
E-R.

2.000 2.000

Totale 42.048 150.000 192.048
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ACTION E4: Sacca di Scardovari: monitoraggio della qualità delle acque e delle 
specie target di uccelli.

Description (what, how, where and when): Successivamente all’esecuzione degli interventi 
concreti di conservazione svolti nella Sacca di Scardovari (Azione C5) si prevede un monitoraggio 
sulla qualità delle acque (componenti fisico-chimica), sugli aspetti  morfologici  e sull’avifuana 
nidificante. In particolare verrà svolta un’attività di raccolta, validazione ed elaborazione dei dati 
fisico-chimico-ambientali e morfologici. Successivamente verranno verificati e ri-tarati i modelli 
matematici sulla circolazione delle acque nella Sacca. 
I censimenti avifuanistici verranno svolti per verificare la nidificazione e il successo riproduttivo 
delle specie target nei nuovi siti creati. Questa attività viene svolta in particolare sotto la 
responsabilità di WWF. 
Per la Sacca di Scardovari esistono alcune serie di dati ex-ante sui parametri chimico-fisici 
(Salinità, ossigeno, ph, temperatura) raccolti tramite sonde multiparametriche lasciate in loco con 
frequenza di misura ad intervalli di poche ore, tali dati fanno riferimento a due stazioni, una a nord
ed una a sud della Sacca, gli stessi dati sono stati utilizzati per fornire una parte della risposta alla 
domanda n. 6. Nel monitoraggio ex-post si ipotizza l’uso di analoghe sonde con analoga frequenza 
e punti stazione.
In questo caso è particolarmente importante la parte di ricalibrazione del modello idraulico.
Il WWF si occuperà del monitoraggio dell’avifauna per monitorare i risultati  di riproduzione delle 
specie target di uccelli, la metodologia è quella del conteggio diretto, durante il periodo riproduttivo, 
per due stagioni.
L’azione verrà realizzata in parte con il personale del Consorzio e di WWF e in parte con il 
supporto di Istituti di ricerca e/o Università, in quanto nell’organico del due Beneficiari resposabili 
non esistono figure professionali con le competenze richieste (con riferimento ad analisi chimico-
fisiche e tarature del modello di circolazione idraulica).
La suddivisione dei costi è:

E4: Sacca di Scardovari: 
monitoraggio della qualità delle 
acque e delle specie
target di uccelli.

1.Personn
el 

2.              
Travel and 
subsistenc
e

3.External 
assistance

Totale 
azione

2. Parco Po Veneto 5.000,00  
3.Consorzio di Bonifica Delta 
Po

 55.716,00  3.000,00  60.000,00 

5.WWF 3.000,00  2.000,00 5.000,00
Totale 63.716,00 5.000,00 65.000,00 133.716,00

L’azione prevede due sub-azioni. 
Consorzio Delta Po

5. Monitoraggio acque, aspetti morfologici e ricalibratura modello. Monitoraggio biennale 
(2013-2014). Il costo di assistenza esterna previsto è pari a € 60.000,00 IVA e oneri inclusi.
La stima dei costi è stata quantificata sulla base di un confronto con  incarichi precedenti  
che il Consorzio ha attribuito a Enti di Ricerca e società specializzate. 

WWF
6. Censimento Avifaunistico. Il censimento sui nidificanti si svolgerà durante le due stagioni 

riproduttive successive ai lavori (2013 e 2014) sui siti d’intervento. Il costo di assistenza 
esterna previsto è pari a € 5.000,00 IVA e oneri inclusi. La stima dei costi è stata 
quantificata sulla base di incarichi analoghi che il WWF ha attribuito in esperienze 
precedenti e sull’impegno richiesto: si tratta di un’attività di assistenza al personale di 
WWF.

Totale assistenza esterna quindi € 60.000,00+ € 5.000,00= 65.000,00 €

Le spese di personale per l’intera azione è stata stimata dai beneficiari in funzione dei diversi costi 
e competenze  del proprio personale:
2 Parco Po Veneto 33,5 giornate/uomo tecnici Ufficio pianficazione 5.000,00
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programmazione 
2giornate/uomo segreteria

3. Consorzio Delta 
Po

29,5 giornate/uomo personale dirigenziale
182 giornate uomo tecnici (capo settore e applicato 
tecnico)
80 giornate/uomo assistente amministrativo

60.000,00

5 WWF

2 giornate/uomo Coordinatore
12 giornate/uomo Respomnsabile locale
30 giornate/uomo Operatore locale

3.000,00

68.000,00

 L’ Ente Parco Delta del Po Veneto è coinvolto con il proprio personale nella realizzazione di 
questa azione in quanto il Parco è il gestore del SIC/ZPS e pertanto deve interagire con gli altri 
beneficiari associati sia per gli aspetti organizzativi sia per la restituzione di ogni dato utile 
all’aggiornamento delle conoscenze sul siti.
Il personale del Consorzio Delta Po è coinvolto oltre al coordinamento dei professionisti incaricati 
anche nell’attività di campo per il monitoraggio della morfologia con l’utilizzo della stazione 
batimetria acquistata nell’ambito dell’azione C5, nonché per la successiva elaborazione dei dati.
Il personale del WWF è coinvolto nell’effettuazione dei censimenti.

Le spese di trasferta 
Consorzio Delta Po: prevedono i viaggi periodici in Sacca di Scardovari: 200 viaggi A/R del 
personale tecnico (n. 3 persone) per sopralluoghi nell’area d’intervento (Sacca di Scardovari). Ogni 
viaggio prevede un percorso in media di circa 68 km (A/R) dalla sede del Consorzio alla Sacca di 
Scardovari. Pertanto 200 viaggi X 68Km= 13.600 Km X 0,22 euro/km (come da Vs Linee Guida)= 
€ 2.992 (per arrotondamento= 3000€). Si fa presente che nel Financial Form i 400 viaggi erano 
considerati in generale e non come A/R.

WWF: prevedono 10 viaggi di due persone per le visite periodiche in Sacca di Scardovari. Ogni 
viaggio prevede il rimborso di € 200 a viaggio. La quantificazione non prende in considerazione il 
rimborso chilometrico, che sarebbe risultato molto più elevato.

Tempistica: successivamente alle azioni C5 durante le due stagioni riproduttive successive.

Reasons why this action is necessary:  il monitoraggio dell’efficacia degli interventi è 
necessario per una valutazione oggettiva dei risultati. 

Beneficiary responsible for implementation: Consorzio di Bonifica Delta Po Adige 
responsabile principale, Ente Parco Delta Po Veneto, WWF 

Expected results (quantitative information when possible): analisi e valutazione dei risultati 
del progetto e acquisizione di dati utili alla taratura del modello di circolazione idraulica. Report 
scientifici.

C1e/8
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Azione

Sviluppo

E4 Sacca di 
Scardovari: 
monitoraggio della 
qualità delle acque e 
delle specie target di 
uccelli.

1.Person. 2. Travel 
subs.

3. 
External 
assistance
.

4.a 
Infrastr

4.bEquip
ment

4.cPrototy
pe

5.Purchas
e 

6. Cons. 7. Other 
costs

Totali 
partner ed 
Azione

Modalità di 
realizzazione

L’azione si compone dei seguenti punti: 1) monitoraggio biennale (2013-2014), acque, aspetti morfologici e ricalibratura modello.; 2) 
monitoraggio su avifuana nidificante per due stagioni riproduttive successive ai lavori (2013 e 2014); 3) Raccolta dei dati risultanti dai punti 1 e 
2.

Consorzio di 
Bonifica Delta del 
Po.

Punto 1. Come 
Responsabile principale 
convoca riunioni di 
coordinamento con 
Parco Po Veneto e 
WWW.

 55.716  3.000  60.000  118.716 

Parco Delta Po 
Veneto

Raccoglie i risultati dei 
punti 1 e 2, in quanto 
gestore del sito ZPS 
IT3270023.

5.000 5.000

WWF Punto 2.  3.000  2.000  5.000  10.000 
Totale 63.716 5.000 65.000 133.716
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RENDICONTAZIONE

La rendicontazione avviene secondo le voci di spesa come da formulario ed è sintetizzata 
nella tabella sottostante.

VOCE DI SPESA RENDICONTAZIONE

Personale È documentato con fogli di presenza mensile di dichiarazione 
del personale, come da format di seguito riportato.

Spese di trasferta Sono documentate con fogli missione specificando nella 
causale della trasferta il riferimento al progetto ed all’azione a 
cui è imputata. 

Assistenza esterna È documentata con fattura/e relativa alla prestazione 
professionale con specifico riferimento, nella causale, al 
progetto ed all’azione a cui è imputata. Progetto 
LIFE09NATIT000110 “Conservation of habitats and species in 
the Natura 2000 sites in the Po Delta” – numero azione, nome 
azione. Inoltre deve essere allegato il mandato di pagamento.

Infrastrutture Non previste dal progetto.
Equipment E’ necessario identificare chiaramente le attrezzature acquistate 

apponendovi un adesivo che riporti il codice del progetto.
Prototipi Non previsti dal progetto.
Acquisto/affitto 
fondiario

Non previsto dal progetto.

Materiale non 
durevole

È documentato con fattura/e relativa all’acquisto con specifico 
riferimento, nella causale, al progetto ed all’azione a cui è 
imputata. Es: Progetto LIFE09NATIT000110 “Conservation of 
habitats and species in the Natura 2000 sites in the Po Delta” –
numero azione, nome azione.  Inoltre deve essere allegato il 
mandato di pagamento.

Altri costi Sono documentati con fattura/e relativa all’acquisto con 
specifico riferimento, nella causale, al progetto ed all’azione a 
cui è imputata. Es: Progetto LIFE09NATIT000110
“Conservation of habitats and species in the Natura 2000 sites 
in the Po Delta” – numero azione, nome azione. Inoltre deve 
essere allegato il mandato di pagamento.

Le determine per l’impegno e la liquidazione delle spese  a carico di ogni singolo partner 
per lo svolgimento delle attività, dovranno riportare riferimento esplicito al progetto 
“LIFE09NATIT000110 “Conservation of habitats and species in the Natura 2000 sites in 
the Po Delta” e all’azione a cui si riferiscono. Se con lo stesso atto si impegnano e si 
liquidano somme che fanno riferimento a due o più azioni, occorre comunque riportare il 
riferimento di tutte.
Gli atti determinativi e qualsiasi altro documento amministrativo (incarichi, nomine, ecc) in 
copia originale deve essere raccolta in modo sistematico per consentire ai responsabili di 
ogni partner di accedervi con facilità in occasione di visite di controllo da parte della 
Commissione Europea, sia durante l’esecuzione del progetto, sia successivamente. Inoltre 
copie degli originali dovranno essere trasmessi, assieme alle Schede di Rendicontazione 
al Beneficiario.
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Format per rendicontazione mensile del personale con informazioni richieste con nota 
della DG-Environment ARES(2010) 917793 del 08/12/2010.
Conservation of habitats and species in the Natura 2000 sites in the Po Delta

Progetto LIFE09NATIT000110 

Nome del Beneficiario: XXXXXXX Nome del dipendente: XXXXXXX

Specificare tempo pieno o part time: ………………..

Numero di ore lavorative mensili: …………

Mese: ……….. Anno: …………

Giorno

In caso di 
assenza 
indicare 
codice

Ore 
lavorate a 

questo 
progetto 

LIFE

Ore 
lavorate in 

altri progetti 
finanziati 

EC (codice)

Ore 
lavorate 
ad altre 
attività

Totale ore 
(incluso 

straordinari
o)

1 0,0 Codici delle assenze

2 0,0 WE Weekend

3 0,0 SL Assenza per malattia

4 0,0 PH Giorni festivi

5 0,0 AH Ferie

6 0,0 OA Altre assenze

7 0,0

8 0,0

9 0,0

10 0,0

11 0,0

12 0,0 WE Weekend

13 0,0 SL Sick leave

14 0,0 PH Public holidays

15 0,0 AH Annual holidays

16 0,0 OA Other absence

17 0,0

18 0,0

19 0,0

20 0,0

21 0,0

22 0,0

23 0,0

24 0,0

25 0,0

26 0,0

27 0,0

28 0,0

29 0,0

30 0,0

31 0,0

Totale 0,0 0,0 0,0 0,0

Data, firma del dipendente Data, firma del responsabile

Per uniformarsi ai modelli 
Europei si utilizzano i codici in 

Inglese. Di seguito si riporta la 
dicitura completa.



236

COMUNICAZIONE

Per quanto riguarda la comunicazione si ricordano di seguito alcuni obblighi, fermo 
restando qaunto descritto nelle Common Provision, in particolare all’Art. 13.

I risultati del progetto devono essere inclusi in un sito web, che deve essere aggiornato
durante l’avanzamento del progetto. Tale indirizzo web deve essere indicato nelle relazioni 
di progetto (ad esempio, di sintesi e relazioni dettagliate sulle attività, nella relazione 
divulgativa, ecc.).
Oltre al sito web il beneficiario è tenuto a pubblicizzare il progetto ed i suoi risultati 
menzionando sempre il sostegno comunitario. Dettagli di questa attività deve essere data 
in ogni relazione di attività del progetto.
Verso la fine del progetto, i beneficiari sono tenuti a redigere un Layman's Report in 
versione cartacea ed elettronica. 
I progetti LIFE-Natura sono tenuti a produrre l’After-LIFE Conservation Plan in formato 
cartaceo ed elettronico alla fine del progetto, presentato in inglese e, facoltativamente, nel 
linguaggio del beneficiario. Tale Piano le attività di conservazione da sviluppare dopo la 
fine del progetto, e come sarà assicurata la gestione a lungo termine del sito. 
I materiali di comunicazione devono chiaramente fare riferimento al sostegno finanziario 
LIFE e includere il logo LIFE. Per il materiale audio-visivo, i crediti all'inizio o alla fine deve 
includere un riferimento esplicito e leggibile del sostegno LIFE (ad esempio "Con il 
contributo dello strumento finanziario LIFE della Comunità europea"). 
Tutti i documenti prodotti da un progetto LIFE-Natura deve recare il logo della rete Natura 
2000. 
I beneficiari devono inoltre esporre pannelli informativi con la descrizione del progetto 
presso luoghi strategici accessibili e visibili al pubblico. Il logo LIFE deve figurare su di essi 
in ogni momento.
Il beneficiario ed i partner sono tenuti a comunicare ed invitare la Commissione a tutti i 
seminari e conferenze pubbliche organizzate nel quadro del progetto almeno tre settimane 
prima della manifestazione.
Inoltre sono consigliate le seguenti attività:
Organizzazione di eventi con coinvolgimento della comunità locale, come le riunioni di 
informazione del pubblico, incontri con gruppi di interesse e visite guidate.
Laboratori, seminari e conferenze dovrebbero avere un output chiaro (relazioni di sintesi, 
articoli di riviste, ecc).
Articoli tecnici sul progetto in riviste di settore e specialistici.
Progetti video in formato DVD, eventualmente disponibili anche in formato MPEG.
Il beneficiario dovrebbe lavorare con i media al livello più appropriato per garantire la 
migliore diffusione dei risultati del progetto.
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