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SUMMARY DESCRIPTION OF THE PROJECT (Max. 3 pages; to be completed in national language)

Project title:

Renaturalization of the reservoir Lake Lentini

C1-  Creazione di Laghi eutrofici. L'azione realizza 2 laghi di bassa profondità  (<1metro) e un canale
che collega i bacini (habitat riproduttivi/trofici per Aythya nyroca, Marmaronetta angustirostris), un
area pianeggiante allagata di circa 1/2 ha (10/20cm) habitat trofico anatra marmorizzata. all'interno
dei due laghi si realizzeranno 2 isole di 2500mq ciascuna (habitat riproduttivo Cavaliere d'Italia).
L'azione risponde alle seguenti minacce (B2d): degrado della vegetazione ripariale; scarsità di
ambienti riproduttivi; trasformazioni e degradazioni di zone umide d’acqua dolce con
formazioni di canneto.

C2- Realizzazione delle opere di adduzione e nuova presa in bacino. Azione connessa al funzionamento
della C1 manterrà i livelli idrici stabili all'interno dei nuovi bacini, con effetti positivi sulla vegetazione
ripariale e sommersa dell'habitat 3150. L'azione risponde alle minacce (B2d) che interessano le specie
target: degradazione dell'habitat; oscillazioni dei livelli idrici; prosciugamento dei bacini nel
pieno della stagione riproduttiva comportando la perdita delle covate.

C3- Creazione palude temporanea. Habitat preferenziale/riproduttivo della Marmaronetta angustirostris
l'azione diversifica gli habitat dell'ecosistema e risponde alle seguenti minacce (B2d) che interessano la
Aythya nyroca e Marmaronetta angustirostris: degrado della vegetazione ripariale;
riduzione/frammentazione delle zone umide d’acqua dolce con formazioni di canneto.

C4- Piantumazioni di specie vegetali. L'azione direttamente connessa alle precedenti velocizza il
processo di naturalizzazione delle sponde permettendo la formazioni di aree rifugio e di
nidificazione, incrementa le patch ambientali dell'ecosistema lago con la stabilizzazione dell'habitat
3150. Rispondendo alle seguenti minacce: scarsità di habitat con caratteristiche idonee ad
ospitare l’Anatra marmorizzata. La vegetazione sommersa provvede a creare biotopi per
invertebrati di cui si nutrono per le anatre stesse (Krull, 1 970; Anderson & Low, 1976;
Voigts, 1976; Godin & Joyner, 1981).

Project objectives:

C1; C3 - Per il raggiungimento dell'obbiettivo di queste azioni sarà necessario un rilievo topografico
accurato (A2) per definire con certezza la quantità di inerte da movimentare con particolare attenzione
ai costi/benefici (ettari di laghi da realizzare/minore movimentazione inerte) mantenendo alta la
naturalità nella forma e garantendo il migliore scorrimento delle acque all'interno (studio delle
pendenze e idraulica dei flussi). Un accurato studio geologico (A3) permetterà di definire la
impermeabilità dei suoli e l'inclinazione dei versanti al fine di evitare processi erosivi accelerati. In
segito saranno raccolti tutti i dati delle precedenti azioni per procedere alla pianificazione naturalistica
(A4) che servirà alla ottimizzazione nelle scelte progettuali,come  adeguare le criticità di progettazione
alle esigenze delle specie target in termini di aumento delle nicchie riproduttive/trofiche. Una volta
definito il quadro tecnico/ambientale si procederà alla realizzazione del progetto definitivo degli
interventi (A5) il quale una volta approvato dagli enti sarà mandato in gara d'appalto. La
movimentazione terra (C1, C2) sarà seguita dai tecnici progettisti dal punto di vista pedologico,
morfologico e naturalistico.

C2 - L'azione consiste nella installazione di tubi adduttori e impianti di pompaggio delle acque per il
mantenimento delle condizioni ecosistemiche ottimali dei Laghi eutrofici (azione C1). Gli
equipaggiamenti e attrezzature sono state già dimensionate dal punto di vista ingegneristico
Idraulico/elettrico. L' idrovora sommersa nel Lago di Lentini connessa a tubi flessibili per permettere la
manutenzione ordinaria della pompa, l'impiantistica elettrica è stata studiata per lavorare in sicurezza
lungo canalizzazioni già esistente sulla diga (versante sud) mentre il punto di  consegna Enel sarà in
cabina già presente all'ingresso principale dell'area di progetto.

C4 - La piantumazione delle specie botaniche saranno effettuate sulle linee di costa dei bacini di nuova
realizzazione mediante estirpazione e piantumazione di Phragmites australis, Typha, tamarix
ecc. presenti già lungo gli impluvi. Per la messa a dimora delle macrofite sulle sponde degli invasi
Laghi Eutrofici, le specie vegetali saranno acquistate e messe a dimora dalle ditte vivaistiche e

Actions and means involved:
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commerciali munite di licenza ai sensi dell'art 4 del Dlgs 386/03 , rilasciata dal Comando Corpo
Forestale della Regione Siciliana dati aggiornati al 23 marzo 2015.

 

Expected results (outputs and quantified achievements):

1) Incremento del numero delle coppie di Moretta tabaccata nidificanti nell'area di progetto,
passando dalle attuali 1 coppia per anno (dati del piano d'azione) a 10 coppie alla conclusione del
progetto. Tale incremento sarà pari a circa il 12,5% della popolazione italiana (Azione C1, C2). 

2) Per quanto riguarda l'Anatra marmorizzata (Marmaronetta angustirostris). La situazione in Sicilia
da alcuni anni l'Anatra marmorizzata ha cominciato a comparire regolarmente e a nidificare.
L'insediamento di almeno 3 coppie riproduttiva entro la fine del progetto in prossimità del canale,
aumentando la popolazione nidificante regionale del 150% stimata in 2 coppie nidificanti a
Mazzara del Vallo, Trapani (dati piano d'azione dell'anatra marmorizzata) (Azione C1, C2, C3)

3) la sub azione C3.2 aumenteranno i potenziali siti di nidificazione del Cavaliere d'Italia stimando
l'occupazione dell'isola da parte di 2 coppie riproduttive, mentre le isole all'interno dei laghi eutrofici
(C1) stimiamo siano occupate da altre 2 coppie riproduttive una per isola. Complessivamente il
progetto determinerà l'aumento da 1 coppia a 4 coppie riproduttive, con un incremento del 400%.

4) L'azione determinerà la costituzione di Laghi eutrofici naturali (3150) con vegetazione
del Magnopotamion o Hydrocharition, passando da 16.5 ettari (valore all'interno dell'intera area SIC
BIVIERE DI LENTINI, TRATTO MEDIANO E FOCE DEL FIUME SIMETO E AREA ANTISTANTE LA FOCE –
codice: ITA 070029)  ad 25, incrementando l'habitat del 53% (Azione C4)

L'azione aumenta le superfici trofiche a bassa profondità dell'ecosistema Lago e costituirà biotopi
stabili, zone di riproduzione per la testuggine palustre siciliana (Emys trinacris), Natrix natrix sicula e
per gli anfibi Rana lessonae, Hyla intermedia, Discoglossus pictus, Bufo viridis e Bufo bufo spinosus con
positive ricadute sulle popolazioni dei livelli trofici superiori. Le azioni inoltre incrementeranno li siti di
nidificazione sosta e foraggiamento delle seguenti specie di interesse comunitario: *Sgarza ciuffetto,
*Airone rosso,  *Garzetta, *Tarabusino, *Nitticora e *Mignattaio.

Is your project significantly climate-related? Yes X No

Le crescenti esigenze di una popolazione mondiale per cibo, acqua, materie prime ed energia faranno
pressione sul territorio, le risorse idriche e gli ecosistemi. Opzioni di mitigazione del clima come la
produzione di biomassa a fini energetici (biocarburanti) potrebbe anche portare ad una maggiore
richiesta di terra e acqua. Tali pressioni saranno aggravate dagli impatti dei cambiamenti climatici che
rischiano di modificare ulteriormente la disponibilità e l'idoneità di tali risorse, nonché influenzare la
produttività agricola.

La previsione di variabilità naturale del ciclo dell'acqua e di eventi meteorologici estremi nel breve e
medio termine soffre ancora di gravi limitazioni, In accordo con i risultati di ambiente e clima relativi a
progetti di ricerca e innovazione finanziati da Orizzonte 2020, l'azione C1 e C3 determinerà un
recupero di acque dolci all'interno di bacini, mitigando gli effetti meteorologici estremi grazie al
recupero delle acque degli immissari naturali.

Le azioni C1, C3, C4 determineranno la conversione di habitat degradati in aree a copertura vegetale
per circa 20 ettari aumentando il sequestro di Co2.

Il progetto aumenterà la comprensione di come le politiche di gestione delle risorse idriche, alimentari
e della biodiversità sono collegati tra loro (Azioni E).

The proposal addresses the following project topic(s):

• Projects aimed at improving the conservation status of habitat types or species (including bird
species) of Community Interest, targeting the Natura 2000 sites proposed or designated for these
habitat types or species.

• Projects for improving the conservation status of habitat types or species of Community Interest
(including bird species), the actions of which correspond to the actions identified in the relevant
national or EU-level species or habitat action plans

Reasons why the proposal falls under the selected project topic(s):
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Le azioni concrete di conservazione sono mirate a creare nicchie riproduttive per specie di uccelli di
interesse comunitario in linea con la direttiva 2009/147/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in particolare:

Articolo 3

2. La preservazione, il mantenimento e il ripristino dei biotopi e degli habitat comportano anzitutto le
seguenti misure:

b) mantenimento e sistemazione conforme alle esigenze ecologiche degli habitat situati all’interno e
all’esterno delle zone di protezione;

c) ripristino dei biotopi distrutti;

d) creazione di biotopi.

in linea con Life Regualtion Annex III

(a) Thematic priorities for Nature: activities for the implementation of Directives 92/43/EEC and
2009/147/EC, in particular:

(i) Activities aimed at improving the conservation status of habitats and species, including marine
habitats and species, and bird species, of Union interest;

(b) Thematic priorities for Biodiversity: activities for the implementation of the Union

Biodiversity Strategy to 2020, in particular:

(i) Activities aimed at contributing to the achievement of Target 2;

(ii) Activities aimed at contributing to the achievement of Targets 3, 4 and 5. in particular:

b. restoring ecosystems including coastal and marine ecosystems and their services by applying the
Restoration Priority Framework;

c. developing methodologies for valuation of and payment for ecosystem services (including tangible
and intangible services);
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LIST OF ALL PROPOSED ACTIONS

A. Preparatory actions, elaboration of management plans and/or of action plans

A1 Formalizzazione di una struttura di coordinamento del progetto

A2 Topografia di dettaglio propedeutica alla progettazione

A3 Indagini geologiche e geognostiche/geofisiche

A4 Pianificazione naturalistica

A5 Compatibilità ambientale, Progettazione esecutiva, gare d'appalto e cantierizzazione

B. Purchase/lease of land and/or compensation payments for use rights

C. Conservation actions

C1 Realizzazione Laghi eutrofici

C2 Realizzazione delle opere di adduzione e nuova presa in bacino

C3 Creazione palude temporanea

C4 Piantumazione

D. Monitoring of the impact of the project actions (obligatory)

D1 Monitoraggio scientifico

D2 Monitoraggio socio economico

D3 Monitoraggio ecosistemico

E. Public awareness and dissemination of results (obligatory)

E1 Comunicazione e sensibilizzazione

E2 Sviluppo

E3 Divulgazione

E4 Networking e Layman’s report

F. Project management (obligatory)

F1 Gestione tecnica
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