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Le saline di Cervia al centro di un
progetto europeo
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1. Ora anche gli
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andare a trovare i
padroni

Mercoledì in Salina si è svolta la vista da parte del dottor Michele Lischi,
incaricato in qualità di monitor per il Progetto europeo "Management and
Conservation in European Salt Works"
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Mercoledì in Salina si è svolta la vista da parte del dottor Michele
Lischi, incaricato in qualità di monitor per il Progetto europeo
“Management and Conservation in European Salt Works”. Il
progetto dedicato alla conservazione e valorizzazione delle saline
in ambito europeo è stato candidato dal Parco del Delta del Po
Emilia-Romagna nel programma LIFE + ASSE “Natura e
Biodiversità” e comprende anche il Parco “Molentargius Saline” in
Sardegna, Il Parco regionale della Camargue, la Compagnie des
Salines du midi e dell’est, e il Green Balkans Ngo.
Il progetto, approvato nel corso del 2011 terminerà nel 2015.
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come co-finanziatore con un importo complessivo di euro 100.000 nei cinque anni, in considerazione
dei consistenti interventi previsti per la salina, fra cui: progettazione e realizzazione del piano di
gestione; interventi di ripristino e miglioramento della circolazione idraulica; monitoraggio pre e post
intervento su habitat e vegetazione, avifauna ed ittiofauna; attività di educazione ambientale,
pubblicazioni, eccetera.
All’incontro erano presenti l’assessore Luca Coffari, il Presidente del Parco Salina di Cervia
Giuseppe Pomicetti, il Direttore generale del comune di Cervia Maurizio Rossi, Lucilla Previati
Dirigente del Parco del Delta del Po, Graziano Caramori Coordinatore del progetto, il Comandante
della forestale di Punta Marina Giovanni Nobili. Lischi dopo un’accurata visita alla Salina per la quale
ha espresso apprezzamento per lo stato in cui è tenuta e per il suggestivo ambiente naturale, ha
suggerito alcune indicazioni in merito alla rendicontazione delle attività e all’impostazione del
programma dei lavori da eseguire come previsti dal progetto. In particolare sono stati ispezionati
anche i ponti di via Vallone e via Bova che saranno oggetto di ristrutturazione, le pompe e le idrovore
che andranno riparate e sono state visionate le aree per la realizzazione di isolotti per l’avifauna.
Coffari, che ha donato a Lischi la tradizionale “panira” con i tipici prodotti della nostra Salina, ha
dichiarato: <<Il progetto LIFE prevede importanti interventi per la salvaguardia dell'ecosistema delle
nostre Saline, andando ad intervenire su opere idrauliche per il miglioramento della circolazione delle
acque e interramento della linea elettrica per tutelare le specie volatili, interventi di cui le nostre saline
necessitano enormemente. Proprio per questo per accedere al finanziamento europeo,
l'Amministrazione si è molto prodigata insieme al Parco del Delta e gli altri enti locali coinvolti.
L'attenzione dell'Amministrazione e della società Parco Salina all'ecosistema è davvero grande e dà
buoni frutti, infatti proprio in questi giorni sono arrivati numerosissimi i meravigliosi fenicotteri rosa>>.

all'ospedale(/cronaca/ora-anche-gli-animalipossono-andare-a-trovare-i-padroniall-ospedale.html)
1

0

form/contacts/send-to-friends

90

2. Spaccia eroina a
ragazzine, colto sul
fatto dalla Squadra
Mobile(/cronaca
/spaccia-eroinaa-ragazzine-colto(/cronaca/spaccia-eroina- sul-fatto-dallaa-ragazzine-colto-sul-fatto- squadramobile.html)
dalla-squadra-mobile.html)

(/cronaca/faenza-centrocommerciale-cappuccinivigilantes-aggrediscenegoziante.html)
1

2

1

3. Follia di un
vigilantes:
aggredisce
negoziante e gli
sbatte la testa al
muro(/cronaca
/faenza-centrocommercialecappuccinivigilantesaggrediscenegoziante.html)

13

+ Letti
1. Pioggia su
pioggia: sfondato il
muro dei 300
millimetri. Le
proiezioni meteo
per
(/cronaca/emilia-romagna- Pasqua(/cronaca
/emilia-romagnabilancio-inverno-meteobilancio-inverno2012-2013-previsionimeteo-2012-2013previsionipasqua.html)
pasqua.html)
2

26

(/cronaca/faenza-centrocommerciale-cappuccinivigilantes-aggrediscenegoziante.html)
1

(/user/subscription/subscribe/attribute-area/cervia/5796551648169/)
Cervia
(/notizie/cervia/)
(/user/subscription/subscribe/tag/saline/4060305112459/)
saline
(/tag/saline/)

2

2

2. Follia di un
vigilantes:
aggredisce
negoziante e gli
sbatte la testa al
muro(/cronaca
/faenza-centrocommercialecappuccinivigilantesaggrediscenegoziante.html)

13

3. Colazioni,
aperitivi, musica dal
vivo e libreria:
riapre lo storico
Caffè Belli(/cronaca
/riapertura-caffe(/cronaca/riapertura-caffe- belli-ravenna.html)
belli-ravenna.html)

2

40

Cmyq7yby7f5vZU6zUeY7DvuOmCt5HYPnx69DRAQtjkKifRa3pd6O9sU3dArbbwm5za3goaVRFFi8NUGl3YMZBIq1ArgmeQ4njJ0oq8dAi-

MKv8zKFVRkzkZRlEWNENbYMQJtv/)

Case a
Ravenna(http://www.immobiliare.it
(http://www.immobiliare.it/40187312Vendita-Villetta-a-schiera-via-Giotto-

/Ravenna/case_in_vendita3-Ravenna.html?utm_source=citynews&
utm_medium=box&utm_campaign=geolocal&
Ravenna.html)
utm_term=www) Ravenna - San Pietro in Vincoli
Villetta a schiera - € 210.000 118
mq(http://www.immobiliare.it/40187312-VenditaVilletta-a-schiera-via-Giotto-

(/)

3-Ravenna.html?utm_source=citynews&
utm_medium=box&utm_campaign=geolocal&

GIOVEDÌ, 28 MARZO

utm_term=www)

10° (/METEO/)

Invia un contributo(/social/contribuisci/)

(http://www.immobiliare.it/40487823Vendita-Casa-indipendente-150-mqottimo-stato-Ravenna.html?utm_source=citynews&
utm_medium=box&utm_campaign=geolocal&
utm_term=www) Ravenna - Centro Storico Casa
indipendente - € 530.000 150
mq(http://www.immobiliare.it/40487823-VenditaCasa-indipendente-150-mq-ottimo-statoRavenna.html?utm_source=citynews&
utm_medium=box&utm_campaign=geolocal&
utm_term=www)

(http://www.immobiliare.it/)

La settimana

Strade rosso
sangue, ancora un
morto: travolto e
ucciso mentre
attraversa la
Romea

Buche, "se non si
sbloccano fondi si
chiudono le strade
pericolose"

(/cronaca/incidente-

comune.html)

stradale/incidente-

(/cronaca/lavori-straderavenna-fondi-

pedone-investito-morto61-enne-via-romealunedi-

Pioggia su pioggia:
sfondato il muro
dei 300 millimetri.
Le proiezioni
meteo per Pasqua
(/cronaca/emiliaromagna-bilancioinverno-meteo2012-2013-previsionipasqua.html)

Si aggrava la frana
a Palazzuolo: il
fiume Senio rischia
l'ostruzione
(/cronaca/si-aggravala-frana-a-palazzuoloil-fiume-senio-rischial-ostruzione.html)

Ora anche gli
animali possono
andare a trovare i
padroni
all'ospedale

Si avvicina l'estate,
torna sul litorale
cervese la sosta
stagionale a
pagamento

(/cronaca/ora-anche-

(/cronaca/si-avvicina-

gli-animali-possonoandare-a-trovarei-padroniall-ospedale.html)

l-estate-tornasul-litorale-cervesela-sosta-stagionalea-pagamento.html)

sera-ravenna.html)

RAVENNATODAY

Presentazione(http://www.citynews.it/azienda

/Presentazione#Ravenna) Invia contenuti(/social/contribuisci) Registrati(/signup
/register/) Help(http://www.citynews.it/faq/indice)
CITYNEWS

Per la tua pubblicità
su RavennaToday

Chi siamo(http://www.citynews.it/azienda/) Press(http://www.citynews.it

/azienda/comunicati/) Contatti(http://www.citynews.it/azienda/contatti/)
EMILIA-ROMAGNA

BolognaToday(http://www.bolognatoday.it/) CesenaToday(http:

//www.cesenatoday.it/) ForlìToday(http://www.forlitoday.it/) IlPiacenza(http:
//www.ilpiacenza.it/) ModenaToday(http://www.modenatoday.it/) ParmaToday(http:
//www.parmatoday.it/) RiminiToday(http://www.riminitoday.it/) Today(http://www.today.it
/) Altre regioni »(http://www.citynews.it/azienda/citta/)

© Copyright 2010-2013 - RavennaToday supplemento al plurisettimanale telematico "Citynews"
reg. tribunale di Roma n. 92/2010.

(http://s9.shinystat.com/cgi-bin/shinystatv.cgi?USER=citynews&NH=1)

Scopri le
occasioni(http://www.citynews.it
/azienda/pubblicita/)

Le news di
RavennaToday
in tempo reale
sul tuo iPhone

(https://itunes.apple.com/it/app/citynews
/id381723365?mt=8)

