
 
Azione D8— Incremento della sensibilità delle comunità  

locali alla conservazione dei Siti Rete Natura 2000 

 
 
 
 
 
 
 
 
    

 

LE VALLI DI COMACCHIO  
UN PAESAGGIO PRODUTTIVO?  

Le Valli di Comacchio è un’area che presenta pecu-
liarità proprie: presenza di SIC (Siti di Importanza 
Comunitaria), ampia estensione territoriale, presen-
za di attività produttive, turistiche e coesistenza di 
interessi pubblici e privati. 
E’ ormai patrimonio comune che la tutela e la salva-
guardia degli ambienti naturali rappresenta al con-
tempo il volano delle attività produttive presenti 
dell’area, in particolare in questo caso vallicoltura, 
pesca e turismo. 
Nel corso dell’incontro verranno esaminate quindi le 
opportunità e i valori di questo territorio. Oppor-
tunità per gli Enti pubblici, opportunità  per le im-
prese  e in ottica di sistema opportunità per 
l’”insieme” delle Valli di Comacchio. Per raggiungere 
questi obiettivi sono previsti e auspicabili interventi 
volti a migliorare la circolazione idraulica delle Valli 
e la creazione di ambienti idonei per la nidificazione 
dell’avifauna. Questi interventi, in fase di progetta-
zione a breve verranno realizzati grazie ad investi-
menti sia regionali sia europei . Gli interventi degli 
esperti esporranno le attività in corso e previste per 
migliorare l’ambiente delle Valli cercando di mante-
nerne il loro valore ambientale storico, paesaggisti-
co, e produttivo.   

Saluti 
Paolo Carli - Sindaco di Comacchio 

Massimo Medri - Presidente del Parco Delta del Po Emilia-Romagna 

 

Interventi 
Cristina Barbieri - Istituto Delta Ecologia Applicata 
Il progetto LIFE09NATIT000110 “Conservazione di Habitat e specie nei 
siti Rete Natura 2000 del Delta del Po”.  

Andrea Peretti, Maurizio Farina - Regione Emilia-Romagna 
Realizzazione nuova arginatura delle Valli di Comacchio. 

Leonardo Schippa - Dipartimento di Ingegneria UNIFE 
Morfologia e idrodinamica delle Valli di Comacchio 

Giuseppe Castaldelli - Dipartimento di Biologia UNIFE 
Aggiornamento sull’ittiofauna delle Valli di Comacchio  

Maura Tomasi - Vicesindaco di Comacchio 

Le Valli un patrimonio culturale di Comacchio 

Vallicoltori  
La condivisione pubblico-privata della gestione dei siti migliora i risultati 
conservazionistici ed anche  produttivi? 

 

Dibattito 
Interventi e domande del pubblico  

 

Conclusioni 
Valtiero Mazzotti - Direzione Agricoltura, Economia Ittica, Attività fau-
nistico-venatorie, Regione Emilia-Romagna.    

WORKSHOP 
Sabato 8 ottobre 2011 - ore 9.30 
Manifattura dei Marinati 
Comacchio (FE) 

Direzione generale di progetto LIFE09NAT/IT/000110: 
Cristina Barbieri - Istituto Delta Ecologia Applicata  
cristinabarbieri@istitutodelta.it tel. 0532/977085. fax 0532/977801. 

 


