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AREA 4 [Il Delta], Provincia

Goro, Provincia acquista draga per manutenzione Sacca –
VIDEO
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Il progetto LIFE AGREE vede coinvolti, oltre
alla Provincia di Ferrara in qualità di capofila, anche la Regione Emilia-
Romagna, il Corpo Forestale dello Stato, l’UNIFE, il Parco del Delta del Po
ed il CO.SA.GO. (Consorzio Sacca di Goro – soggetto privato), in qualità di
partner, ed Comune di Goro in qualità di cofinanziatore.

E’ un progetto del costo complessivo di circa 4,4 milioni di euro (il 50 % finanziati dalla UE), iniziato
lo scorso giugno e che si concluderà nel 2018. Il progetto LIFE, nonostante il processo di riordino
istituzionale che sta modificando le competenze in particolare della Provincia, sta entrando nella fase
“esecutiva”. A breve inizieranno i cantieri per il risanamento della Valle di Gorino, la porzione più
orientale della Sacca di Goro spesso colpita durante la stagione estiva da crisi anossiche, causate
dalla decomposizione delle grandi masse di macroalghe che si formano.

La Provincia ha già appaltato e sta per consegnare i lavori che prevedono il riescavo di circa 6 Km di
canali sublagunari esistenti; ha concluso la progettazione dei lavori che eseguirà il Corpo Forestale
dello Stato sulla bocca mediana della laguna, che prevedono l’asporto di sedimenti sabbiosi per la
realizzazione di dossi per la sosta e nidificazione dell’avifauna all’interno della Riserva Naturale
esistente; e ha completato la progettazione che il CO.SA.GO. (Consorzio Sacca di Goro, di recente
costituzione che raggruppa circa 1.220 acquacoltori sui 1.350 operanti in Sacca di Goro), dovrà
mettere in atto con il sistema dragante che la Provincia sta per acquistare all’interno del progetto
LIFE. L’acquisizione di un sistema dragante, da affidare in comodato d’uso alle cooperative dedite
alla venericoltura in Sacca, dà la possibilità di proseguire l’opera di manutenzione dei canali e delle
bocche lagunari, anche dopo il termine del progetto LIFE.

Manutenzione che, com’è noto, è necessaria e deve essere costante. In questo modo il CO.SA.GO.
s’impegna, firmando la convenzione, a gestire a proprie spese la draga anche per i cinque anni
successivi alla chiusura del progetto Ue e potrà mantenere il più efficiente possibile il sistema
lagunare, poiché è accertata la correlazione tra miglioramento ambientale e livelli delle attività
produttive. Gli enti pubblici (Regione, Comune, Provincia, Parco e Arpa dal prossimo anno), saranno
sempre pronti ad aiutare gli operatori mediante un nuovo protocollo d’intesa per la gestione
sostenibile della Sacca di Goro che dall’anno prossimo, insieme alle Associazioni di categoria ed al
CO.SA.GO., stabilirà gli interventi da realizzare ogni anno e le strategie da mettere in campo.

Il progetto LIFE inoltre prevede che la Regione realizzi nel 2016 un nuovo impianto, in località
Traghetto di Gorino, dove sarà possibile dislocare tre pompe per la movimentazione forzata delle
acque e il prolungamento dei pennelli in legno che Regione e Provincia hanno realizzato quest’anno,
per trattenere la sabbia che si sposta lungo lo Scanno e finisce per ostruire la bocca secondaria della
laguna. La bontà del progetto LIFE sarà “misurata” attraverso il confronto (prima e dopo la
realizzazione degli interventi previsti) dei rilievi morfologici e di qualità delle acque, fatte
dall’Università di Ferrara, e dal monitoraggio degli habitat, fatto dall’Ente Parco.

(a cura Ufficio Stampa Provincia di Ferrara)
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