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PREMESSA 

 

L’intervento in oggetto rientra nell’Azione C.1 ”Valli di Comacchio: miglioramento della circolazione 

idraulica dei bacini principali e creazione di nuovi siti di nidificazione di specie target di uccelli” del 

progetto LIFE09/NAT/IT/110 “Conservation of habitats and species in the Natura 2000 sites in the 

Po Delta”. 

 

Il progetto LIFE09/NAT/IT/110 interessa il SIC-ZPS IT4060002 “Valli di Comacchio” e consta 

sostanzialmente due attività: il miglioramento della circolazione idraulica e la creazione di nuovi siti 

di nidificazione di specie target di uccelli.  

Gli interventi di miglioramento della circolazione idraulica comportano lavori di potenziamento della 

movimentazione delle acque e di miglioramento del controllo della qualità delle acque dolci in 

ingresso che rappresentano la principale fonte di nutrienti per l’intero comprensorio vallivo.  

 

Gli obiettivi sono pertanto il 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 dell’habitat Lagune costiere*).  

Per quanto riguarda nuovi siti di nidificazione di specie target di uccelli si prevede la ricostituzione 

di superfici utili per la nidificazione di Caradriformi coloniali. 

 

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 

Gli interventi descritti sono differenti e possono attuarsi anche per fasi successive, e per appalti 

differenti, trattandosi di forniture e piccoli lavori di movimento terra eseguibili a mano, ovviamente 

nel rispetto dei tempi di nidificazione e della flora presenti. 

 

Valle Zavelea: 

Intervento di miglioramento della circolazione idrica ed officiosità idraulica dei 2 sifoni di carico e 

scarico mediante scavo di materiale terroso alle bocche; messa in sicurezza delle postazioni di 

lavoro con parapetti e sostituzione del volantino di manovra per facilitare le operazioni di apertura 

e chiusura della bocca di carico. 
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Prato Barenicolo presso Foce 

Esecuzione di scavo a mano per miglioramento della circolazione idrica; pulizia dell’area 

sottostante i 2 ponticelli in legno altamente degradati. Trasporto a rifiuto degli stessi e sostituzione 

con cavedoni aventi sottostante tubazione tipo finsider per migliorare l’officiosità idraulica della 

zona e consentire l’accessibilità alla zona dell’argine fattibello di fianco alla ex casa di vigilanza. 

Rimozione e trasporto a rifiuto porte vinciane in ferro e sostituzione con porta vinciana in legno 

idraulico 

 


