
INTERVENTO Dindona – ER – 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: 60 ha

UBICAZIONE: L’intervento previsto è ubicato nel comune di 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:

Valle Dindona è una lanca fluviale, collegata al fiume Po di Goro attraverso due aperture storicamente presenti e alcuni collegamenti dovuti a cedimenti della riva che

divide la lanca dal corso principale del fiume. L’importanza di Valle Dindona è dovuta, in particolare, alla presenza di acque dolci e degli habitat ad esse collegati,

particolarmente rari e in fase di ulteriore contrazione nel territorio costiero dell’Emilia-Romagna, a causa degli effetti dei mutamenti climatici. La salificazione delle

acque del Po di Goro, in particolare durante le magre estive, causata dagli effetti dei mutamenti climatici, ha progressivamente danneggiato in modo sempre più

grave ed evidente gli habitat e i popolamenti di specie vegetali e animali legati alle acque dolci. La finalità dell’intervento, quindi, è quella di impedire la risalita del

cuneo salino all’interno della lanca, pur permettendo alla stessa di svolgere pienamente la funzione di area di espansione delle acque di piena. L’ingresso delle

acque di piena, infatti, oltre ad essere importante per la sicurezza idraulica, è fondamentale per il mantenimento degli habitat dulciacquicoli che caratterizzano il sito.

Si prevede di effettuare interventi di riattivazione canali e riqualificazione di aree umide su di una superficie complessiva di circa 6 ha (corrispondente al 10% della

superficie indicata in corografia) da localizzare in una fase di progettazione successiva all’interno dell’area di intervento.

OBIETTIVIDELL’INTERVENTO:

Riqualificazione della lanca al fine di ripristinare gli equilibri ecosistemici a favore di habitat e specie di acqua dolce.

IMPORTODEL FINANZIAMENTO: € 750'000.00
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