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IL PROGETTO 

• Cos’è il progetto MC-SALT? 

Il progetto è nato dai risultati del 

LIFE00NAT/IT/7215, realizzato nella salina 

di Comacchio dal 2000 al 2004, ed ha 

raccolto gli interessi di gestori di siti Natura 

2000 con simili problemi di conservazione. 

• Tutti i siti ospitano saline. 



IL PROGETTO 

• Chi sono i partner del Mc-salt? 



OVERVIEW 

 



Con il contributo dello strumento 

finanziario LIFE dell’Unione Europea 

Rete NATURA 2000 



COS’E’ LA RETE NATURA 2000 ? 

 



COS’E’ LA RETE NATURA 2000 ? 

E’ il più grande network di aree protette 

esistente al mondo. 

 

 

 

 

                 Logo Natura 2000 



 

QUANTO GRANDE? 
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QUANTO GRANDE? 
Natura 2000 è costituita da circa 26.000 siti 

(Europa a 27) pari a 850.000 km2, oltre il 

20% del territorio UE. 
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I parchi Nazionali USA sono 

meno di un terzo, coprono   

Infatti 249.434 km2  



CERVIA 

La Salina di Cervia  

fa parte della  

Rete Natura 2000  



CERVIA 

Il progetto Mc-salt 

prevede 

- Ripristino idraulico 

- Costruzione di isolotti 

per la nidificazione 

- Interramento di una 

linea elettrica  



Ripristino idraulico 

 



Ripristino idraulico 

 



Ripristino idraulico 

 



Isolotti per la nidificazione 

 



Isolotti per la nidificazione 

 
Profilo trasversale dosso

Larghezza al fondo = 

Larghezza al pelo + 3 m 

Larghezza al pelo d’acqua 5-15 m
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Isolotti per la nidificazione 

 



Isolotti per la nidificazione 
Protetti da una griglia sperimentale di 90X 

90 cm 

Author: Júlio Reis 

Larus michaellis 

Author : Michele Lischi 

Sternidae 



Interramento di una linea elettrica 

Circa 500 m di linea elettrica 

aerea saranno interrati. 



RISULTATI "Collaterali" 



RISULTATI 

"Collaterali" 



IN SINTESI 

Quando ben gestite le Saline sono un 

ottimo esempio di Sviluppo Sostenibile, 

ovvero economia e conservazione delle 

risorse. 

Il progetto Saltworks rappresenta un'altra 

tessera del mosaico, in quanto valorizza il 

turismo in salina, 



GRAZIE  

PER L'ATTENZIONE 
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