
INTERVENTO km 635 – V – PORTO TOLLE, PORTO VIRO (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: 287 ha

UBICAZIONE: L’intervento previsto è ubicato nei comuni di Porto Viro e Porto Tolle (RO)

PROGRESSIVA UFFICIALE: km 635

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:

Nell’area si prevede di attuare interventi di carattere naturalistico finalizzati alla riqualificazione di aree umide con la formazione di nuovi specchi

d’acqua a profondità variabile in modo da mantenere ed amplificare la vocazione faunistica della golena di Ca’ Pisani e la contestuale

piantumazione di specie autoctone tipiche dell’ambiente palustre. La superficie interessata dall’intervento si estende per 17 ha circa.

Sono previste anche delle opere di protezione arginale mediante diaframmatura (lunghezza tratti interessati pari a circa 2’000 m), che si

presentano come essenziali e funzionali ai fini del mantenimento dell’assetto ambientale e idraulico-morfologico, con particolare riferimento al

livello della falda idrica.

OBIETTIVIDELL’INTERVENTO:

Incremento della funzionalità ecologica attraverso la valorizzazione delle aree umide della golena Ca’ Pisani.

IMPORTODEL FINANZIAMENTO: € 6’550'000.0
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DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO:
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