


Il progetto
Il progetto LIFE AGREE rappresenta un esempio di

applicazione dei principi della GIZC (Gestione Integrata Zone

Costiere) alla conservazione di habitat e specie nel sito

Natura 2000. Gli interventi attivi per il raggiungimento degli

obiettivi di conservazione si basano su una strategia di

adattamento ai processi naturali, in particolare a quelli morfo

evolutivi, tipici del Delta del Po. Un esempio rappresentativo è

la prevista realizzazione di una struttura atta ad indirizzare la

crescita della freccia dello scanno di Goro in direzione più

meridionale, allo scopo di ridurre l'occlusione della bocca del

principale canale sublagunare. Altre azioni concrete

completano il progetto: il dragaggio di canali sublagunari per

migliorarne la funzionalità, l'asportazione di una parte dello

scanno sabbioso per ampliare la bocca di uno dei principali

canali sublagunari, la realizzazione, con i sedimenti di risulta,

di aree per la nidificazione delle specie target di Uccelli.

The project
The project is a best practice concerning the use of the ICZM

(Integrated Coastal Zone Management) principles focused on

habitats and species conservation inside Natura 2000 site.

The overall project objectives and active interventions have

been focused on an adaptation strategy to natural processes,

in particular to those morphevolutionary, typical of the Po

Delta. A good example of innovation and adaptation to natural

processes has been the implementation of a submerged

structure to direct southwards the growth of the outer

sandbank, thus avoiding the occlusion of the main sublagoon

canal. The project has implemented also concrete actions

such as dredging of sublagoon canals to improve

functionality, the removal of a part of the outer bank in order

to prevent the occlusion of one of the main sublagoon

canals, the implementation, using previous removed

sediments, of nesting and staging areas for birds protected

species.



Inquadramento
La laguna di Goro è la più grande laguna con sbocco diretto a

mare della Regione EmiliaRomagna, è stata oggetto di nu

merosi studi ed interventi a partire dagli anni ’80, a causa

delle problematiche di carattere ambientale e delle attività

economiche presenti legate alla laguna stessa. Nella laguna

le attività produttive sono la pesca, praticata storicamente, la

molluschicoltura, iniziata negli anni ’70, e il turismo. Tra le tre

attività economiche elencate la molluschicoltura alla fine degli

anni ’80 ha avuto un impulso tale per cui rappresenta attual

mente la voce principale dell’economia locale. Negli anni ’80

si sono parallelamente concretizzati i primi vincoli ambientali,

con l’istituzione a Zona Ramsar prima (DM 13/07/1981), poi a

Riserva Naturale dello Stato (DM 18/11/1982) ed infine con

l’inclusione nel Parco Regionale del Delta del Po EmiliaRo

magna, Stazione “Volano Mesola Goro” (L.R. 27/1988). Lo

status di protezione della laguna si è poi sviluppato nel corso

degli anni, attraverso l’istituzione del sito Natura 2000

SIC/ZPS IT4060005 “Sacca di Goro” e l’inclusione nella

Riserva MAB UNESCO nel 2015. La Sacca di Goro è una la

guna il cui dinamismo è caratterizzato dall’apporto di sedi

menti e conseguente crescita dello scanno esterno che

delimita il confine con il mare. Ciò da un lato è positivo, in

quanto lo scanno è la prima difesa a mare naturale, il territorio

retrostante infatti si trova sotto il livello del mare. D’altro canto

la crescita dello scanno avviene in direzione ovest, verso la

linea di costa e comporterebbe la chiusura dell’apertura a

mare.

Framework
The Goro lagoon is the largest lagoon in the EmiliaRomagna

Region with direct access to the sea. It has been the subject

of numerous studies and managing actions since the 1980s,

due to environmental problems and economic activities linked

to the lagoon itself. The productive activities related to the

lagoon are fishing, historically practiced, shellfish farming,

which began in the 1970s, and tourism. Among the three

economic activities, shellfish farming at the end of the 1980s

has had such an impulse that it represents the main voice of

the local economy. In the 1980s, through the first

environmental regulations the Goro lagoon became part of

Ramsar Zone first (DM 13/07/1981), then a State Nature

Reserve (DM 18/11/1982) and finally it became part of the the

Regional Park of the Po Delta EmiliaRomagna, "Volano

Mesola Goro" station (LR 27/1988). The lagoon protection

status has then developed over the years, through the

establishment of the Natura 2000 SIC / ZPS IT4060005 site

"Sacca di Goro" and its inclusion in the UNESCO MAB

Reserve in 2015. The "Sacca di Goro" is a lagoon whose

dynamism is characterized by the contribution of sediments

and consequent growth of the external sandbank that delimits

the border with the sea. On one hand, this is a positive issue,

as the sandbank is the first natural sea defence, in fact the

territory behind is below sea level. On the other hand, the

growth of the sandbank takes place in a westerly direction,

towards the coastline and would involve the closure of the

opening to the sea.



Obiettivi
L'obiettivo generale del progetto è la conservazione a lungo

termine di habitat e specie di interesse comunitario presenti

nella Sacca di Goro, attraverso una gestione sostenibile che

sfrutta, invece di contrastare, il dinamismo della laguna ed il

costante deposito sedimentario.

Un secondo obiettivo di progetto, non meno importante, è

l'avvio di una gestione integrata della laguna con approccio

ecosistemico e funzionale, gestione cui partecipano sia enti

pubblici, sia privati, con una visione gestionale a lungo

termine.

Gli habitat di interesse comunitario
1110  Banchi di sabbia a debole copertura permanente di

acqua marina: habitat costiero, di acque saline o ipersaline di

bassissima profondità, caratterizzato da comunità di alghe a

sviluppo rapido su banchi sabbiosi o argillosi soggetti a

modificazioni e spostamenti nello spazio e nel tempo in

seguito ai movimenti di maree, correnti, grandi mareggiate e

ridistribuzione dei depositi di grandi piene.

1150*  Lagune costiere (habitat prioritario): ambienti lagunari

costieri a contatto diretto o indiretto col mare aperto, tendenti

all'eutrofia e soggetti a variazioni dovute al moto ondoso, sia

privi di vegetazione, sia caratterizzati da comunità ad alghe

mobili o con aspetti di vegetazione fanerofitica.

1410  Pascoli inondati mediterranei (Juncetaliamaritimi):

comunità di piante alofile e subalofile con aspetto di prateria

generalmente dominata da giunchi, che si sviluppano in zone

umide retrodunali, inondate da acque salmastre per periodi

mediolunghi. Solamente sugli isolotti e, più raramente, nelle

barene, formano praterie di una certa estensione

rappresentando ottimali ambienti di nidificazione per molte

specie di uccelli

Objectives
The overall objective of the project is the longterm

conservation of Natura 2000 habitats and species of Goro

lagoon, by means of an integrated management that exploits,

instead to contrast, the dynamism of the lagoon and its

constant sedimentary deposit.

A second important project objective is the involvement both

public and private entities with a longterm management

vision with particular attention on an integrated, ecosystemic

and functional approach to the lagoon management.
European Union habitats
1110  Sandbanks which are slightly covered by sea water all

the time: coastal habitat of saline or hypersaline waters of

very low depth, characterized by communities of algae in

rapid development on sandy or clayey banks subject to

modifications and displacements in space and time following

the movements of tides, currents, large storm surges and

redistribution of deposits of great flooding.

1150*  Coastal lagoons (priority habitat): coastal lagoon

environments in direct or indirect contact with the open sea,

tending to the eutrophy and subject to variations due to wave

motion, both devoid of vegetation, and characterized by

mobile algae communities or with aspects of phanerophytic

vegetation.

1410  Mediterranean salt meadows (Juncetalia maritimi):

community of halophilous and subalophilous plants with a

prairie appearance generally dominated by rushes, which

develop in humid areas behind the dunes, flooded by

brackish waters for mediumlong periods. Only on the islets

and, more rarely, in the sandbanks, do they form meadows of

a certain size, representing optimal nesting environments for

many species of birds.



I Partner Pubblici

• Provincia di Ferrara (beneficiario coordinatore)

• Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare (C.U.T.F.A.A.) (beneficiario associato)

• Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità  Delta del Po (beneficiario associato)

• Regione EmiliaRomagna – Servizio Area Reno e Po di Volano dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la

Protezione Civile (beneficiario associato)

• Università di Ferrara (beneficiario associato)

• Comune di Goro (Cofinanziatore)

Il Partner Privato

• CO.SA.GO.  Consorzio Sacca di Goro Soc. Consortile. arl (beneficiario associato)

Public Partners

• Province of Ferrara (coordinating beneficiary)

• Command Unit for Forestry, Environmental and Agrifood Protection (CUTFAA)(associated beneficiary)

• Management Body for Parks and Biodiversity  Delta del Po (associated beneficiary)

• EmiliaRomagna Region  Reno and Volano Po Area Service of the Regional Safety Agency Territorial and Civil Protection

(associated beneficiary)

• University of Ferrara (associated beneficiary)

• Municipality of Goro (Cofinancier)

Private partner
• CO.SA.GO.  Sacca di Goro Soc. Consortium Consortium. arl (associated beneficiary)

Budget di Progetto  Project Budget Contributo EU  EU Contribution

€ 4,381,801.00 € 2,190,900.00



LA METODOLOGIA

Il progetto utilizza:

• un approccio ecosistemico sul funzionamento della laguna, includendo le componenti biotiche e

strettamente abiotiche;

• una visione olistica che considera gli effetti della dinamica costiera sulla biodiversità, sull'economia

e sulla sicurezza idraulica;

• una gestione a lungo termine e di sviluppo sostenibile;

• la partecipazione diretta delle parti interessate, sono infatti partner di progetto Enti pubblici con

competenza sulla difesa della Costa e competenza sulla conservazione della biodiversità ma anche

privati la cui attività dipende direttamente dai servizi ecosistemici della laguna.

THE METHODOLOGY

The project has:

• an ecosystemic approach to the functioning of the lagoon, including the biotic and abiotic

components;

• an holistic point of view considering the effects of coastal dynamics on biodiversity conservation, on

economy and hydraulic safety;

• a longterm vision management and sustainable development by means the participation of the main

stakeholders;

• Public bodies as project's partners that are competent for coastal defence and biodiversity

conservation, but also private organizations whose activities directly depend on the lagoon

ecosystemic services.



Funzionamento della Laguna  Componenti biotiche

Escavo canali sublagunari principali, modifica di un

manufatto idraulico nella Valle di Gorino

Lo scavo dei canali sublagunari principali comporterà

l’asportazione di circa 245.000 mc di sedimenti che saranno

depositati in aree con barene preesistenti, per l’ampliamento

degli habitat 1110 e 1410. Nell’ambito dell’azione è prevista la

ricostuzione con modifiche funzionali ad un manufatto esistente

che collega il Po di Goro con la laguna. I sifoni esistenti saranno

sostituiti da 3 chiaviche manovrabili che consentiranno di

regolare l’ingresso di acqua dolce e, tramite un’attenta gestione

basata sul monitoraggio della qualità delle acque, di limitare

l’apporto di nutrienti aprendo le chiviche in momenti in cui la loro

concentrazione nelle acque del Po di Goro è bassa.

Escavo canali sublagunari secondari

Il progetto prevede che la Provincia acquisti un sistema dragante,

di adeguata potenza, che sarà dato in gestione al CO.SA.GO.

per realizzare dei nuovi canali sublagunari nella Valle di Gorino

per aumentare la circolazione idraulica in quest’area da sempre

in sofferenza. L’azione si svolgerà in coordinato con quella

realizzata dalla Provincia, per il riescavo dei canali sublagunari

esistenti, in quanto, anche in questo intervento, i sedimenti

escavati saranno depositati in aree con barene preesistenti per

l’ampliamento degli habitat 1110 e 1410. La convenzione

stipulata tra Provincia e CO.SA.GO., per l’utilizzo del sistema

dragante, prevede che il CO.SA.GO. lo gestisca anche per i 5

anni successivi al termine del progetto LIFE per realizzare

ulteriori interventi finalizzati al ripristino/miglioramento delle

condizioni ambientali della laguna.

Creazione di nuove aree di nidificazione e sosta con asporto

di sabbia dallo scanno esistente

Col materiale asportato dal nuovo scanno sono state realizzate

delle isole sabbiose in prossimità del vecchio scanno, in una

posizione protetta dalle mareggiate e poco frequentata dai turisti,

in acque poco profonde e non facilmente raggiungibili.

Questi isolotti costituiscono 3 ettari di nuove aree per la

nidificazione importanti per limitare o eliminare il disturbo da

parte del turismo balneare e dei predatori terrestri come ratti e

volpi.

Rinaturalizzazione e vigilanza aree per la nidificazione

Le aree create con la precedente azione, modellate e sagomate

con mezzi di piccole dimensioni, hanno quote degradanti:

dall’altezza del medio mare fino a circa + 0,90 m sul l.m.m. in

modo tale che non vengano sommersi nemmeno in condizione di

alta marea. Le isole sono in parte rinaturalizzate con Ammophila

arenaria (la graminacea in grado di trattenere la sabbia delle

dune) affinché costituiscano siti ottimali per la sosta e la

nidificazione per le specie target di avifauna.

È previsto il controllo della vegetazione, da effettuare nel periodo

invernale, per evitare di attrarre specie invasive (gabbiano reale).

Lagoon operations  Biotic components

Excavation of main sublagoon canals, and hydraulic

structure adjustment between the Goro Po and Goro lagoon

The excavation of the main sublagoon canals have involved the

removal of about 245,000 cubic meters of sediments that have

been moved in areas with preexisting sandbanks, for the growth

of habitats 1110 and 1410. As part of the action, it has been

rebuilt, with functional changes, an existing artefact that connects

the Po di Goro with the Goro lagoon. Three manoeuvrable pipes

that regulate the entry of fresh water have replaced the existing

siphons. Through a careful monitoring and management of water

quality, the manoeuvrable pipes might regulate the nutrients by

opening or closing the pipes when their concentration in the

waters of the Po di Goro are excessive or insufficient.

Excavation of secondary sublagoon canals

The Province of Ferrara purchased a dredging system, of

adequate power, that CO.SA.GO. will be in charge to manage it

in order to create new sublagoon canals in the Gorino Valley

increasing, when necessary, the hydraulic circulation in the area.

The excavation actions have taken place in coordination between

the Province of Ferrara and CO.SA.GO.. The Province of Ferrara

has been in charge for reexcavation of existing sublagoon

canals using excavated sediments for feeding preexisting

sandbanks helping the expansion of the habitats 1110 and 1410.

Due to the agreement achieved between the Province of Ferrara

and CO.SA.GO., the dredging system, will be managed from

CO.SA.GO. for the following 5 years beyond the end of the

project in order to carry out further interventions aimed at

restoring / improving the environmental conditions of the lagoon.

Creation of new nesting and rest areas removing sand from

the existing sandbank

Sandy islands have been created near the old sandbank using

the removed material from the new sandbank. New islands are in

a protected position from storm surges and less accessible by

tourists, in a shallow and not easily accessible water.

These sandy islands make up 3 hectares of new nesting areas

that are important for limiting or eliminating disturbance from

seaside tourism and terrestrial predators such as rats and foxes.

Renaturalization and surveillance of nesting areas

The new areas created with the previous action, modeled and

shaped with small vehicles, have degrading heights: from the

height of the medium sea up to about + 0.90 m above sea level

so that they are not submerged even in high tide conditions.



Movimentazione temporanea delle acque tramite pompe

L'azione prevede l'uso di pompe sommergibili posizionate in due

punti di collegamento con il Po di Goro per la movimentazione

forzata delle acque in Valle di Gorino durante il periodo estivo.

L'azione è iniziata ufficialmente all'interno del progetto a giugno

2014. La circolazione forzata delle acque serve per impedire la

formazione dell'acqua anossica e, nel caso comunque si formi con le

alte temperature estive (come avvenuto nel 2011 e 2014), l'azione

delle pompe fa sì che l'acqua anossica venga velocemente

convogliata e refluita verso il Po di Goro limitandone così la

diffusione nel resto della laguna.

Water temporary handling throug pumps

The action has involved the use of submersible pumps positioned at

two connection points between the Goro Po and the Gorino Valley in

order to force the water movement during the summer season. The

action started in June 2014. The forced circulation of water has been

used to prevent the anoxic water phenomenon. In case that

phenomenon takes place, because high summer temperatures (as

happened in 2011 and 2014), the pumps action ensures that the

anoxic water is quickly removed and conveyed back towards the

Goro Po, limiting its diffusion in the whole lagoon.

Messa in opera di strutture per l’orientamento della crescita

dello scanno esterno  Componenti abiotiche

Nel 2017 sarà (è stata) messa in opera una struttura finalizzata ad

orientare la crescita dello scanno sabbioso in direzione sud

sudovest.

E' stato realizzato un pennello in pali di legno, della lunghezza di

circa 450m., radicato sullo scanno in una delle zone in cui più

frequentemente si formano le nuove geminazioni. L'obiettivo

principale dell'intervento è quello di trattenere i sedimenti che

vengono naturalmente trasportati dalle correnti verso le bocche

lagunari, rallentandone così i tempi di occlusione.

Structures implementation for the external sandbank growth

orientation  Abiotic factors

In 2017, a structure was put in place aimed at orienting the growth of

the sandy bench in a southsouthwest direction.

A brush about 450m long composed by wood poles, has been made

rooted on the sandbank in one of the areas where new twinnings are

most frequently formed.

The intervention main objective is to retain the sediments that are

naturally transported by the currents to the lagoon mouths, thus

slowing down the occlusion times.



Valutazione degli effetti della dinamica costiera sulla

biodiversità, sull'economia e sicurezza idraulica

La realizzazione degli interventi previsti dal progetto richiede

un'attenta attività di monitoraggio per verificarne l'efficacia, gli

effetti prodotti sullo stato di conservazione di habitat e specie

target, nonché i riflessi sull'economia della Sacca e sulla

sicurezza idraulica.

Il monitoraggio sarà condotto attraverso una serie di rilievi sulle

componenti abiotiche (acque, rilievi topografici e batimetrici) e su

quelle biotiche (benthos, habitat target, specie ittiche target,

specie ornitiche target). Tali rilievi sono già stati effettuati su area

vasta prima dell'inizio lavori e saranno eseguiti su un'area più

ristretta dopo la realizzazione delle varie azioni concrete

previste.

Coastal dynamics effects evaluation on biodiversity,

economics and hydraulic safety

In order to monitoring the effects concerning habitat and target

species conservation, as well as the hydraulic safety and

economic effects on Goro Lagoon, it has been necessary a

careful monitoring activity.

A series of analysis on abiotic factors (waters, topographic and

bathymetric surveys), and on biotic factors (benthos, target

habitat, target fish species, target bird species) have been

implemented.

The analysis and surveys were carried out on a large area before

the works started and then they were carried out on a smaller

area after the implementation of the various concrete foreseen

actions.



Risultati

Il progetto ha ottenuto la conservazione di oltre 1000 ha

dell'habitat prioritario 1150*, Lagune costiere eliminando

completamente le crisi anossiche a partire il secondo anno di

progetto, il 2017. La completa eliminazione delle crisi anossiche

per 5 anni consecutivi non si era mai verificata negli ultimi 17

anni.

La corretta interpretazione all'habitat 1110 Banchi di sabbia a

debole copertura permanente di acqua marina ne ha evidenziato

e cartografata la distribuzione su una superficie complessiva di

463,79 ha su superfici in precedenza non attribuite a nessun

habitat di allegato I Dir. Habitat. La corretta attribuzione ha

aumentato anche le superfici dell'habitat prioritario 1150* di 376

ha sebbene non fosse previsto dal progetto. L'incremento per

complessivi 12 ha dell'habitat 1410 non è invece stato raggiunto,

in quanto i primi sopralluoghi hanno rilevato superfici molto

inferiori rispetto al previsto e non si è quindi rischiato di

danneggiare le poche aree rimaste. Tuttavia i monitoraggi hanno

evidenziato che le azioni di progetto hanno portato ad incrementi

dei seguenti habitat non previsti dal FdC: habitat 1140 Distese

fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea di 65,89

ha; habitat 1310 Vegetazione annua pioniera a Salicornia e altre

specie delle zone fangose e sabbiose di 0,12 ha; habitat 1420

Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termoatlantici

(Sarcocornietea fruticosi) di 0,72 ha; habitat 1210 Vegetazione

annua delle linee di deposito marinedi 0,94 ha. A termine

progetto pertanto sugli habitat sono stati ottenuti risultati

migliorativi rispetto al previsto.

Per le tre specie target avifaunistiche Fraticello, Beccaccia di

mare e Fratino sono state incrementate le superfici per la

nidificazione con tre nuove isole, inoltre un'area di deposito dei

sedimenti è stata utilizzata per due anni consecutivi per la

nidificazione. Per la conservazione del Fraticello il contributo è

stato di rilevanza Nazionale in quanto nelle isole si è insediata la

più grande colonia della specie (20% della popolazione

Nazionale). Per la Beccaccia di mare ed il Fratino i numeri non

sono della stessa entità ma date le difficoltà in cui versano queste

due ultime specie ogni contributo rappresenta un miglioramento.

Le isole di progetto e l'area di deposito di sedimenti sono state

utilizzate per la nidificazione di altre 5 specie di Allegato I

Direttiva Uccelli Gabbiano roseo, Gabbiano corallino, Sterna

comune, Beccapesci, Avocetta. Le isole grazie al gradiente di

profondità ai margini sono state utilizzate come area trofica da

limicoli in primis Piovanello pancianera con stormi di migliaia di

individui ma anche due delle specie target Beccaccia di mare e

Fratino. Infine sono state utilizzate come area di sosta invernale

da 25 specie e roosting per altre 14.

Per le due specie ittiche target indirette K. panizzae (Ghiozzetto

di laguna) e P. canestrinii (ghiozzetto cenerino) a deposizione

bentonica delle uova l'eliminazione totale delle crisi anossiche è

un inequivocabile miglioramento del loro habitat riproduttivo.

Il progetto è stato pianificato e realizzato rispettando i principi

della gestione integrata delle zone costiere (GIZC) con un

approccio ecosistemico al funzionamento della laguna, che

include le componenti biotiche e abiotiche, da un punto di vista

olistico che considera gli effetti della dinamica costiera sulla

conservazione della biodiversità, sull'economia e sulla sicurezza

idraulica. Si tratta di obiettivo a lungo termine di sviluppo

sostenibile attraverso la partecipazione dei principali stakeholder.

Al termine del progetto il pennello per la crescita guidata dello

scanno ha già mostrato risultati positivi con un deposito di

138.825 m3 . La crescita dello scanno è stata orientata con una

tecnica di Nature Based Solution in cui lo scanno sabbioso

rappresenta una struttura orizzontale con una funzione

fondamentale di protezione costiera con l'evidente vantaggio di

essere mantenuto dall'ecosistema a sostituzione di una qualsiasi

arginatura artificiale verticale.

La crescita dello scanno è stata valutata nei servizi ecosistemici

come servizio di regolazione di protezione costiera, quantificando

anche i benefici dato che in assenza del pennello realizzato dal

progetto i metri cubi di sedimenti si sarebbero distribuiti, come in

precedenza, nella porzione occidentale ostruendo il canale

sublagunare. La rimozione di questi sedimenti, fermati invece dal

pennello, ad un costo di circa 4,5€/m3 sarebbe costata 624.712€

(138.825 m3 X 4,5€/m3) contro un costo del pennello di

280.000€.

L'obiettivo di gestione integrata a lungo termine è stato raggiunto

in quanto il progetto ha infatti sviluppato il partenariato pubblico /

privato tramite la convenzione che regola l'uso della draga

acquistata grazie al progetto. La convenzione è stata sottoscritta

tra Provincia di Ferrara, proprietaria della draga, ed il CO.SA.GO

che nè ha l'uso fino al termine di vita utile. Il CO.SA.GO è

un'organizzazione di Molluschicoltori privati la cui attività dipende

direttamente dallo stato di conservazione della laguna e dalla sua

capacità di fornire servizi ecosistemici, in questo caso specifico la

fornitura di alimenti..

Dal punto di vista socioeconomico il progetto ha avuto una

ricaduta positiva fondamentale sull'economia locale, grazie

all'eliminazione delle crisi anossiche, il locale consorzio

CO.SA.GO raggruppa oltre il 90% degli addetti diretti alla

molluschicoltura che costituiscono il 72% della popolazione

residente nel Comune di Goro in età lavorativa, aggiungendo

l'indotto generato praticamente la totalità dei residenti. Le crisi

anossiche provocavano danni medi del 5% annuo con punte del

30%, le azioni del progetto hanno evitato le anossie e

conseguenti perdite economiche, considerando tali perdite ogni

euro speso nel progetto ha reso 4 volte l'investimento, espresso

sinteticamente nell'indice ROI 1:4.



Achievements

The project has achieved the conservation of over 1000 ha of the

priority habitat 1150*, Coastal lagoons, eliminating anoxic crises

starting from the second project year, 2017. The complete

elimination of anoxic crises for 5 consecutive years had never

occurred for the past 17 years.

The correct interpretation of the habitat 1110 Sandbanks with a

weak permanent cover of seawater have highlighted and

mapped their distribution over a total area of 463.79 ha on

surfaces previously not attributed to any habitat in Annex I

Habitat Dir. The correct attribution has also increased the areas

of the priority habitat 1150 * by 376 ha although it was not

foreseen by the project. On the other hand, the 12 ha increase

in habitat 1410 was not achieved, as the first inspections found

much less than expected and therefore there was no risk of

damaging the few remaining areas. However, the monitoring

revealed that the project actions led to increases in the surfaces

of the following habitats not provided for by the FdC: habitat 1140

Muddy or sandy expanses emerging during low tide of 65.89 ha;

habitat 1310 Annual pioneer vegetation in Salicornia and other

species of the muddy and sandy areas of 0.12 ha; habitat 1420

Mediterranean and thermoAtlantic halophilous meadows and

fruit groves (Sarcocornietea fruticosi) of 0.72 ha; habitat 1210

Annual vegetation of the marine deposit lines of 0.94 ha. At the

end of the project, therefore, were obtained better results on the

habitats conservation, than expected.

For the three birdlife target species Fraticello Woodcock and

Fratino, three new islands have been increased for nesting and a

sediment deposit area has been used for two consecutive years

for nesting. For the conservation of the Little Tern the

contribution was of national importance as the largest colony of

the species (20% of the national population) has settled on the

islands. For the Oystercatcher and the Fratino the numbers are

not of the same entity but given the difficulties in which these last

two species face each contribution represents an improvement.

The project islands and the sediment eposit area were used for

the nesting of other 5 species of Annex I Birds Directive Rosy

Gull, Coral Gull, Common Tern, Woodpecker, Avocet. Thanks to

the depth gradient at the margins, the islands have been used as

trophic areas by waders, primarily Blackbellied sandpiper with

flocks of thousands of individuals but also two of the target

species Oystercatcher and Fratino. Finally, they were used as a

winter rest area for 25 species and roosting for another 14.

For the two indirect target fish species K. panizzae (Lagoon

sagebrush) and P. canestrinii (gray sagebrush) with benthic egg

deposition, the total elimination of anoxic crises is an

unequivocal improvement of their reproductive habitat.

The project was planned and implemented respecting the

principles of Integrated Coastal Zone Management (ICZM) with

an ecosystemic approach to the functioning of the lagoon, which

includes the biotic and abiotic components, from a holistic point

of view that considers the effects of coastal dynamics on the

conservation of biodiversity, economy and hydraulic safety. This

is a longterm goal of sustainable development through the

participation of the main stakeholders.

At the end of the project, the brush for the guided growth of the

bench has already shown positive results with a deposit of

138,825 m3. The growth of the sandbank was oriented with a

Nature Based Solution technique in which the sandbank

represents a horizontal structure with a fundamental function of

coastal protection with the obvious advantage of being

maintained by the ecosystem to replace any vertical artificial

embankment.

The growth of the sandpit was evaluated in ecosystem services

as a coastal protection regulation service, also quantifying the

benefits given that in the absence of the brush created by the

project, the cubic meters of sediment would have been

distributed, as before, in the western portion, obstructing the

channel. sublagunar. The removal of these sediments, instead

stopped by the brush, at a cost of about 4.5 € / m3 would have

cost € 624.712 (138.825 m3 X 4.5 € / m3) against a cost of the

brush of 280.000 €.

The longterm integrated management objective has been

achieved as the project has in fact developed the public / private

partnership through the lifelong convention owned by the

Province and the CO.SA.GO, an organization of private shellfish

farmers whose activities it directly depends on the conservation

status of the lagoon, and on its ability to provide ecosystem

services, in this specific case the supply of food.

From a socioeconomic point of view, the project has had a

fundamental positive impact on the local economy, thanks to the

elimination of anoxic crises, the local consortium CO.SA.GO

brings together over 90% of the direct employees of shellfish

farming, which constitute 72 % of the resident population in the

Municipality of Goro of working age. Considering the induced

generated practically all of the residents. The anoxic crises

caused an average damage of almost 5% with peaks of 30%, the

actions of the project avoided the anoxia and consequent

economic losses considering the average loss figure every euro

spent in the project paid off 4 times the investment, summarized

in the ROI index 1: 4.




