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PREMESSA 

 

L’intervento in oggetto rientra nell’Azione C.2 ” Valli di Comacchio: ripristino di un dosso 

storico per la 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.  

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. 

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 
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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. 

 

 

DESCRIZIONE DELL’ INTERVENTO 

 

Il lotto in oggetto ha come obiettivo la ricostruzione del dosso Pugnalino, un dosso storico 

delle Valli di Comacchio, molto isolato e localizzato nella porzione sud-orientale delle 

grandi valli. 

Nel 2001 attorno ai residui del dosso è stato realizzato un presidio palificato, ancora 

presente. I lavori in progetto prevedono il completamento dell’opera di contenimento con la 

posa di tessuto non tessuto e rete verde di mascheramento addossata alla palificata e il 

riempimento con 15.000 mc di terreno prelevato dal fondo vallivo sistemati parzialmente 

all’interno dell’area confinata e in misura minore all’esterno a formazione di scarpate in 

terra non confinata. L’obiettivo è quello di ottenere un incremento della superficie emersa.  

I lavori saranno eseguiti con drug-line e/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 Life, nei pressi del dosso stesso, 
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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)”. La scelta delle modalità 

di intervento e di localizzazione dell’area di prelievo del materiale è stata fatta anche 

tenendo conto di queste considerazioni, con l’obiettivo di ottenere il miglior risultato con il 

minor disturbo su habitat e specie. 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 neppure 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. 

 

Per maggiori precisazioni in merito alla planimetria di intervento si rimanda agli elaborati 

grafici. 

Per specifiche inerenti la morfologia altimetrica del dosso, si rimanda allo studio del Dott. 

Andrea Noferini. 
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