
INTERVENTO km 652 – V – PORTO TOLLE (RO)

TIPOLOGIAD’INTERVENTO:

Interventi idraulico - morfologici

❑ Riduzione dell'artificialità dell'alveo (adeguamento pennelli di navigazione, dismissione/modifica opere di difesa)

❑ Riattivazione e riapertura di lanche e rami abbandonati

Interventi ambientali – naturalistici

❑ Riqualificazione di lanche e rami abbandonati

❑ Riforestazione naturalistica

❑ Controllo specie vegetazionali alloctone invasive

ESTENSIONE DELL’AREA DEL PROGRAMMAD’AZIONE: 912 ha

UBICAZIONE: L’intervento previsto è ubicato nel comune di Porto Tolle (RO)

PROGRESSIVA UFFICIALE: dal km 645 al km 646

PROPRIETA’ DELLE AREE INTERESSATE DAGLI INTERVENTI:

❑ Demaniali, pubbliche (100%)

❑ Private

PRESENZA DI CONCESSIONID’USODELLE AREE INTERESSATE DAGLI INTERVENTI:

❑ Si

❑ No

❑ Da approfondire quadro conoscenze

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO:

La proposta progettuale ha per scopo principale il recupero ambientale per la valorizzazione naturalistica dell’isola del delta del Po denominata

"Batteria", situata nel comune di Porto Tolle in provincia di Rovigo. Si prevede lo scavo di canali e la movimentazione di sedimenti per realizzare

barene vegetate, interessando una superficie di 19 ha per lo scavo e la movimentazione di terre di volume pari a circa 190.000 mc.

OBIETTIVIDELL’INTERVENTO:

Il progetto di riqualificazione dell’Isola della Batteria mira a raggiungere i seguenti obiettivi:

1. Favorire il dinamismo della corrente e il ricambio idrico tra i sistemi vallivo, di barena e di mare;

2. Rinaturalizzare l’area per aumentarne il valore ecologico;

3. Mantenere ed implementare il valore dell’area quale formidabile osservatorio di specie arboree autoctone e faunistiche all’interno del

Delta del Po.

IMPORTODEL FINANZIAMENTO: € 9'170'000.00

COROGRAFIA AREA INTERVENTO – scala 1:50'000
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UBICAZIONE: L’intervento previsto è ubicato nel comune di Porto Tolle
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DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO:

La proposta progettuale ha per scopo principale il recupero ambientale per la

valorizzazione naturalistica dell’isola del delta del Po denominata "Batteria",

situata nel comune di Porto Tolle in provincia di Rovigo. Si prevede lo scavo di

canali e la movimentazione di sedimenti per realizzare barene vegetate,

interessando una superficie di 19 ha per lo scavo e la movimentazione di

terre di volume pari a circa 190.000 mc.

OBIETTIVI DELL’INTERVENTO:

Il progetto di riqualificazione dell’Isola della Batteria mira a raggiungere i

seguenti obiettivi:

1. Favorire il dinamismo della corrente e il ricambio idrico tra i sistemi

vallivo, di barena e di mare;

2. Rinaturalizzare l’area per aumentarne il valore ecologico;

3. Mantenere ed implementare il valore dell’area quale formidabile
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