
         

SCHEDA RICERCA PARTNER 

Proponente  
 

LEGAMBIENTE SICILIA – Ente Gestore  Riserva Naturale Integrale “Macalube 
di Aragona” 

Persona di contatto 
 

Arch. Daniele Gucciardo 

Telefono 
 

+39 3298620558 +39 0922699210 

E-mail 
 

macalube@legambienteriserve.it 

Sottoprogramma 
 

Azione per il Clima            □ 
 
Ambiente                           X  

Area prioritaria 
 

□ Mitigazione dei CC                 □   Ambiente e uso efficiente delle risorse 
 
□  Adattamento ai CC               X  Natura e Biodiversità 
 
□ Governance e Informazione   □   Governance e Informazione ambientale 
        in materia di clima                                 
 

Settore 
 

NATURA 

Project topic  (per  i progetti del 
Sottoprogramma Ambiente) 
 

Progetti volti a migliorare lo stato di conservazione dei tipi di habitat o specie 
(incluse le specie di uccelli) di interesse comunitario, all’interno di siti Natura 
2000 proposti o designati per questi tipi di habitat o specie. 

Eu policy priorities for  2016 (per 
i progetti del Sottoprogramma 
Azione per il clima) 

 

Titolo del progetto 
 

Rafforzare e strutturare i corridoi ecologici interni al SIC attraverso la 
diffusione e tutela degli habitat e delle specie di interesse conservazionistico  

Breve descrizione del progetto 
 

All‘interno del SIC ITA 040008 si prevede di:  1) implementare la prateria a 
Lygeum spartum  - habitat 1510*; 2) rinaturalizzare e tutelare il reticolo 
idrografico; 3) formare - lungo  le linee di separazione delle diverse colture 
cerealicole - piccoli nuclei di vegetazione di essenze arbustive e arboree 
variamente consociate per incrementare la biodiversità e la tutela delle 
specie rare e minacciate come le averle; 4) avviare una gestione “sostenibile” 
dell’agroecosistema,  incentivando gli agricoltori ad adottare tecniche 
agronomiche idonee alla conservazione dell’ambiente naturale e semi-
naturale.  5) visite guidate all’area del SIC  anche per i disabili fisici. 

Profilo del  partner ricercato 
 

Associazioni di categoria di: agricoltori e allevatori; 
Università – Facoltà di Agraria, Scienze Naturali, Pianificazione Territoriale; 
Qualunque altro Ente Pubblico, Azienda Privata, Organizzazione Onlus, che 
ritenga di poter contribuire alla realizzazione del progetto o che possa essere 
interessato a replicare il progetto in altri siti naturalistici. 

Partner già coinvolti 
 

Comune di Joppolo Giancaxio (AG);  Libero Consorzio Comunale di Agrigento 
 

 


