
INTERVENTO Santa Giustina – ER – MESOLA, GORO (FE)

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: 1’360 ha

UBICAZIONE: L’intervento previsto è ubicato nel comune di Mesola e Goro (FE)

PROGRESSIVA UFFICIALE: -

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 riguarda il controllo delle specie alloctone invasive su di una superficie di circa 122 ha, in corrispondenza del Bosco di

Santa Giustina, la cui importanza è dovuta, in particolare, alla straordinaria eterogeneità vegetazionale e alla sua naturalità che risulta

compromessa dalla presenza di specie alloctone.

Sono previste anche delle opere di protezione arginale mediante diaframmatura (lunghezza tratto interessato pari a circa 600 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 valenza ecologica attraverso il contrasto alla diffusione delle specie vegetazionali alloctone.

IMPORTODEL FINANZIAMENTO: € 4'210'000.00
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