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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.  

Tale controllo sulla qualità idrica è basato su un modello elaborato dal Dipartimento di 

Biologia dell’Università di Ferrara durante l’attuazione del LIFE00NAT/IT/215 per la Salina 

di Comacchio e  prevede di applicare un modello di gestione delle acque in cui 

l’immissione di acqua dolce viene regolata monitorando i livelli di nutrienti presenti nel 

corpo di derivazione (fiume Reno).  

I lavori di miglioramento della circolazione idraulica, che consistono innanzi tutto nel 

riescavo di canali esistenti, consentono di avere a disposizione materiale per il ricarico di 

dossi esistenti e delle arginature sgrottate con finalità di creazione di nuovi siti di 

nidificazione per specie target di uccelli. 

Gli interventi si configurano sostanzialmente come manutenzioni in quanto gli ambienti 

lagunari e vallivi sono soggetti nel tempo a continua trasformazione, più o meno lenta a 

causa degli eventi atmosferici, dal moto ondoso e dagli effetti indotti sul trasporto dei 

sedimenti dalla circolazione idraulica stessa.  

L’ appiattimento morfologico - interrimento dei canali e abbassamento dei dossi-, 

riducendo la circolazione idraulica, si traduce in peggioramento delle condizioni di salubrità 

dell’area, diminuzione dei siti di nidificazione per l’avifauna e sostanzialmente in perdita di 

biodiversità. 
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Gli interventi in progetto sono pertanto necessari  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 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 tali eventi di peggioramento delle condizioni ambientali le macrofite sono presenti 

attualmente nella sola parte meridionale delle valli. Parallelamente alla scomparsa quasi 

totale delle macrofite, si è assistito al verificarsi di fioriture algali persistenti di organismi 

unicellulari del genere Nannochloropsis ed altre forme indeterminate con peggioramento 

della trasparenza dell’acqua e cambiamenti permanenti della comunità planctonica e 

macrobentonica con effetti diretti sulla fauna ittica ed ornitica in particolare sulle 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 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, il peggioramento delle condizioni ambientali 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).  

Gli interventi sulle infrastrutture -canali e barene- consentiranno da un lato di potenziare la 

circolazione delle acque nell’intero comprensorio vallivo: ragionamenti di tipo idraulico 

evidenziano infatti che i lavori consentiranno la circolazione anche nelle aree vallive più 

confinate, come Fossa di Porto. D’altro canto verrà applicato un modello di gestione delle 

acque dolci dal fiume Reno, principale fonte di nutrienti e con-causa dell’ipertrofia delle 

acque. 
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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. 

 

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. 
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DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 

 

Gli interventi del lotto in oggetto interessano le aree di pertinenza di tre canali situati nella 

porzione nord-occidentale delle Valli di Comacchio.: il tratto terminale del sublagunare di 

Valle Fattibello, il canale Ungola e il canale Fosse Foce. 

 

 

Canale terminale sublagunare Valle Fattibello 

 

Molto importante per il miglioramento dello scambio idrico tra Valle Fattibello e il comporto 

vallivo maggiore è il miglioramento dell’ officiosità idraulica del tratto terminale del ramo 

che volge a sud-ovest del canale sublagunare di Valle Fattibello, nella porzione antistante 

la chiavica a 4 luci, di recente realizzazione, sita in prossimità della stazione da pesca 

Foce. 

Il fondale dell’area interessata dallo scavo ha subito un appiattimento morfologico nel 

corso degli anni e presenta attualmente una profondità media inferiore ad un metro. Anche 

i dossi creati in passato ai lati del canale sono ormai scomparsi. Di questi rimangono 

soltanto le palificate che furono create per il contenimento della terra, mentre le quote dei 

dossi sono circa pari a 0 slm 

Questo lotto di intervento prevede pertanto il riescavo del canale, il posizionamento di 

geotessuto protetto da rete mascherante color verde a ridosso delle palificate e il ricarico 

dei dossi secondo quote e pendenze realizzate su indicazioni fornite dal dottore ornitologo 

appositamente incaricato dal Parco. 

L’intervento di escavo interessa un tratto di circa 350 m. La sezione in progetto è prevista 

di larghezza pari a 20 m con fondale a quota 7.70 m (ovvero -2.30 m slm essendo il piano 

di riferimento per quote fissato a -10.00 m slm). 

È previsto un movimento di terra pari a 8.500 mc che verrà realizzato con un escavatore, o 

altro mezzo idoneo, montato su pontone galleggiante. I sedimenti verranno posti a lato del 

canale a ricarico di n. 7 dossi confinati su tre lati a protezione del franamento dei sedimenti 

verso il canale. Tale contenimento è realizzato con il posizionamento di geotessuto 

abbinato ad una rete mascherante di color verde addossato ad una palificata esistente, 

rimasuglio di lavori simili eseguiti in passato. 
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Il lato libero delle aree di deposito, è previsto digradante con pendenza molto bassa a 

formazione di barena emergente per la nidificazione dell’avifauna. 

Le sezioni del progetto di scavo sono state elaborate partendo da un rilievo batimetrico 

eseguito nel mese di Aprile 2010. 

A segnalazione del canale realizzato verranno sistemate alcune briccole. 

Per maggiori precisazioni in merito alle sezioni rilevate e di progetto e alla planimetria di 

intervento si rimanda agli elaborati grafici. 

Per specifiche inerenti la morfologia dei dossi, si rimanda allo studio del Dott. Andrea 

Noferini. 

 

 

Canale Ungola 

 

Il canale ha una lunghezza di circa 3,2 km, si presenta con un andamento sinuoso e con 

larghezza, nel tratto di interesse, variabile da 10 a 30 ml circa. Per il miglioramento della 

circolazione idraulica dell’area e necessario operare il risezionamento dell’intero alveo che 

ha subito un interrimento nel corso degli anni. Le operazioni verranno eseguite con 

escavatore o altro mezzo idoneo montato su pontone galleggiante.  

I sedimenti verrano posati a ridosso delle arginature di confinamento del canale, sui lati 

esterni rispetto all’alveo, ove necessario ripristinare e risagomare le scarpate sgrottate nel 

corso degli anni. 

La sezione di progetto è prevista di larghezza pari a 10 ml con fondale a quota 7.80 m slm. 

Le sezioni del progetto di scavo sono state elaborate partendo da un rilievo batimetrico 

eseguito nel mese di Gennaio 2011. 

E’ previsto un movimento terra di 23.361 mc. 

Per maggiori precisazioni in merito alle sezioni rilevate e di progetto e alla planimetria di 

intervento si rimanda agli elaborati grafici. 
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Canale Fosse Foce 

 

Per il canale fosse Foce è previsto un intervento di pulizia del fondale per un tratto di circa 

60 ml in corrispondenza del ponte Baily che consente l’accesso al sito della Stazione da 

Pesca Foce. 

Le operazioni di pulizia sono necessarie a causa della formazione di concrezioni calcaree, 

dovute ad organismi marini, che hanno ostruito la sezione del canale impedendo quasi 

completamente lo scorrimento delle acque. 

Lo scavo verrà eseguito su tutta la sezione del canale per un tratto di circa 60 m ed una 

profondità di 1m. 

Il materiale, di entità pari a circa 2.400 mc sarà trasportato in discarica. 

Per maggiori precisazioni in merito alle sezioni rilevate e di progetto e alla planimetria di 

intervento si rimanda agli elaborati grafici. 
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