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Bando Azione 2.A: HABITAT MARINI VALLIVI E LAGUNARI - Intervento 2: Interventi volti alla salvaguardia e miglioramento 

ambientale in attuazione della SSL FLAG COSTA DELL’EMILIA-ROMAGNA. Priorità 4 – Misura 4.63 PO FEAMP 2014-2020.   

 

GRADUATORIA PROVVISORIA APPROVATA CON DELIBERA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL FLAG DEL 09/02/2022 (*)  

POS. IN 

GRADUAT

ORIA

N.IDENTIFICATIVO 

DELL'INTERVENTO
DATA

 NOME DEL 

BENEFICIARIO 
CODICE FISCALE 

TIPOLOGIA 

SOGGETTO e % 

CONTRIBUTO

TITOLO DEL PROGETTO SINTESI PROGETTO

 SPESA RICHIESTA iva 

inclusa se 

indetraibile

SPESA  AMMESSA 

CONTRIBUTO 

CONCEDIBILE 

TOTALE 

di cui quota 

contributo 

comunitario - 

FEAMP

di cui quota di 

contributo 

nazionale

di cui quota di 

contributo 

regionale

PUNTEGG

IO  

CONTRIBUTO 

PROGRESSIVO

1 9/SSL/2021/ER

15/11/2021 

Prot. 

767/2021/A, 

trasmessa 

tramite pec 

Comune di Ravenna 

Settore Ambiente, 

territorio e  tutela 

 C:F: e P.IVA  

00354730392

pubblico - 

100%

E-STERNA - EVOLUZIONE DEL 

SISTEMA TROFICO E RIPRODUTTIVO 

DEL

NOVELLAME IN AREA VALLIVA. 

Il progetto E-STERNA propone una serie di interventi finalizzati al 

ripristino delle geomorfologie e al miglioramento delle funzioni 

ecosistemiche di uno degli habitat più importanti del territorio 

comunale: la Pialassa Baiona (area contigua del Parco Regionale 

del Delta del Po e ZSC Natura 2000, prevedendo la realizzazione di 

azioni di incremento delle condizioni idrodinamiche nell’area 

oggetto, propedeutiche ad una migliore gestione e conservazione 

delle risorse vallive e all’attuazione di un sistema di pesca 

sostenibile.

             190.607,14 €            190.607,14 €        190.607,14 €         95.303,57 €         66.712,50 €         28.591,07 € 6               190.607,14 € 

2 11/SSL/2021/ER

06/12/2021 

Prot. 

813/2021/A, 

trasmessa 

tramite pec  

CONSORZIO 

PESCATORI DI GORO 

SOCIETA' 

COOPERATIVA 

ORGANIZZAZIONE DI 

PRODUTTORI 

P.IVA E C.F. 

00040400384

privato 

interesse 

collettivo - 

80%

REALIZZAZIONE DI UN CANALE 

SUBLAGUNARE COLLEGATO AD UN 

CANALE ESISTENTE AL FINE DEL 

MIGLIORAMENTO DELLA 

CIRCOLAZIONE ISRAULICA IN UNA 

VASTA AREA ADIBITA A 

MOLLUSCHICOLTURA NELLA SACCA 

DI GORO. 

L'intervento consiste nell'escavo di un nuovo canale sub lagunare 

in un'area di concessione per mollischicoltura al COPEGO. L'area di 

intervento è situata in una zona centrale della sacca di Goro. Il 

nuovo canale si snodo con sviluppo da nord a sud-ovest.La 

funzione del canale è quella di convogliare le acque fresche verso 

nord nei periodi di marea crescente e di agevolare lo scarico verso 

sud nei periodi di marea calante. Lo scopo del progetto è il 

miglioramento della circolazione idraulica in una vasta area 

centrale della Sacca di Goro con benefici che si estendono oltre 

l'area in concessione al COPEGO.

             654.000,00 €            654.000,00 €        160.000,00 €         80.000,00 €         56.000,00 €         24.000,00 € 5,5               350.607,14 € 

3 10/SSL/2021/ER

06/12/2021 

Prot. 

811/2021/A, 

trasmessa 

tramite pec (3 

invvi viste le 

dimensioni dei 

file) 

Ente di Gestione per i 

Parchi e la 

Biodiversità Delta del 

Po

 P.IVA 

01861400388 - C.F. 

91015770380

pubblico - 

100%

LAVORI DI RIESCAVO 

SUBLAGUNARE SERILLA-VARCO E 

CONTESTUALE RICARICO DOSSI.

Con il presente progetto si intende proseguire il riescavo dell’asta 

sublagunare  e provvedere alla pulizia di un tratto di 100 metri 

davanti alla trezza a protezione del lavoriero di Foce, per 

migliorare la circolazione idraulica nell’ambito vallivo interessato 

ed il conseguente miglioramento dell’ossigenazione e della qualità 

delle acque, al fine di favorire la biodiversità e l’aumento della 

popolazione ittica.

Le finalità dell’aumento della circolazione delle acque (incluse le 

acque dolci provenienti dal canale Fosse) e dell’ossigenazione 

sono il miglioramento dello stato dei fondali e la diminuzione 

della salinità, così da ripristinare le condizioni per l’insediamento 

delle praterie di fanerogame caratteristiche dell’habitat lagunare 

(1150* della direttiva 92/43/CEE).

185.442,59 €                       185.442,59 €        185.442,59 €          92.721,30 €         64.904,90 €         27.816,39 € 4,17               536.049,73 € 

TOTALE 1.030.049,73 1.030.049,73 536.049,73 268.024,87 187.617,40 80.407,46

586.928,39 €      

50.878,66 €         

DOTAZIONE FINANZIARIA DA BANDO 

Differenza tra importo richiesto e dotazione finanziaria  
(*) La presente graduatoria è subordinata al recepimento della Regione Emilia-Romagna, in qualità di Organismo Intermedio, che provvederà ad adottare anche la 

relativa concessione del sostegno. 


