LIFE Natura 2006 - Rapaci del Gargano
Aggiornamento progetto al 31 dicembre 2011
codice
azione

A1

A2

A3

titolo azione

responsabile
dell'azione

Formalizzazione di una struttura
Provincia di Foggia
di coordinamento del progetto

Inventario scientifico

Adeguamento dei regolamenti
edilizi per la salvaguardia di
Falco naumanni

Centro Studi
Naturalistici

Provincia di Foggia

risultati attesi

risultati ottenuti

data prevista di data effettiva di
conclusione
conclusione
dell'azione
dell'azione

Atto formale di costituzione della
struttura di coordinamento

1 protocollo d'intesa sottoscritto tra il
beneficiario, i partner e le autorità
competenti che sostengono il progetto
2 convenzioni sottoscritte tra il
beneficiario e i partner Consorzio di
Bonifica e CSN

12/2006

03/2007

Avere un chiaro quadro conoscitivo
Individuazione e mappatura dei siti di
delle specie obiettivo del progetto
nidificazione di Falco biarmicus feldeggii,
LIFE (Falco naumanni, Falco
Neophron percnopterus, Bubo bubo,
biarmicus feldeggii, Neophron
mappatura dei fabbricati che ospitano le 09/2007
percnopterus, Bubo bubo) sia dal
colonie di Falco naumanni mappatura
punto di vista conservazionistico,
dei siti non occupati dal Falco naumanni
che per gli aspetti relativi all’utilizzo
ma potenzialmente idonei
del territorio (Trofico, riproduttivo)

09/2007

Elaborazione della proposta di modifica
Riunioni preliminari con i comuni di
Monte Sant'Angelo, San Giovanni
Rotondo e Manfredonia
12/2009
Redazione di un manuale di buone
pratiche
Adottate le relative deliberazioni da
parte dei comuni di Monte Sant'Angelo e
San Giovanni Rotondo

10/2010

Adeguamento dei regolamenti
edilizi dei comuni di Monte
Sant’Angelo, San Giovanni
Rotondo e Manfredonia

Accordi con i privati proprietari delle aree

A4

A5

Redazione dei progetti esecutivi Centro Studi
degli interventi
Naturalistici

Contributo all’elaborazione di
un Piano di Azione Nazionale
per la specie Neophron
percnopterus

Provincia di Foggia

Acquisizione del progetto esecutivo delle
azioni C2, C3, E9
Approvazione progetto da parte del
06/2007
Acquisizione dei progetti esecutivi Comune di Monte Sant'Angelo
e delle relative autorizzazioni
Approvazione progetto da parte del
secondo la normativa nazionale
Comune di Manfredonia
vigente
Aggiornamento dei progetti esecutivi
dell'azione C3
Acquisizione del progetto esecutivo di
due voliere aggiuntive nel centro di
ambientamento a Lago Salso e
presentazione della DIA
Contributo alla redazione del Piano Contributo alla redazione del Piano
d’azione nazionale sul Neophron d’azione nazionale sul Neophron
percnopterus
percnopterus
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12/2009

02/2008

02/2010

09/2009
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codice
azione

titolo azione

A6

Elaborazione di un Piano di
Azione Provinciale per la specie Provincia di Foggia
Bubo bubo

Redazione del Piano d’azione sul
Bubo bubo

C1

Acquisto ed installazione di nidi
Provincia di Foggia
artificiali per il Falco naumanni

Realizzazione e installazione di
400 nidi

Realizzazione di un centro di
ambientamento e recupero per Provincia di Foggia
il Falco naumanni

Realizzazione di 5 voliere per
l’accoglienza di adulti e giovani, 2
voliere per hacking, 1 voliera per
irrecuperabili, 1 struttura in legno
con nursery, 6 scatole nido su pali,
1 torre di nidificazione, attrezzature
per il completamento dell’opera

C2

responsabile
dell'azione

risultati attesi

risultati ottenuti

C3

Realizzazione di carnai per
rapaci (specie obiettivo:
Neophron percnopterus)

C4

Bonifica delle pareti rocciose
dalle attrezzature installate per
l’arrampicata sportiva (specie Centro Studi
obiettivo: Falco biarmicus
Naturalistici
feldeggi, Neophron
percnopterus, Bubo bubo)

Bonifica di 50 pareti rocciose

C5

Incentivi per il ripristino di
piccionaie finalizzate
all’incremento della disponibilità Provincia di Foggia
trofica per Falco biarmicus
feldeggi e Bubo bubo

Ripristino e/o realizzazione di 7
piccionaie in fabbricati rurali della
ZPS

Manutenzione dei nidi artificiali
Provincia di Foggia
per il Falco naumanni

Riparazione e/o sostituzione dei
nidi danneggiati

D1

Provincia di Foggia

Realizzazione di tre carnai

data prevista di data effettiva di
conclusione
conclusione
dell'azione
dell'azione

Realizzato il piano ed approvato con
Deliberazione di giunta provinciale n. 23 03/2011
del 27/01/2011
Realizzazione di 400 nidi
Installazione di 380 nidi su strutture
12/2007
pubbliche e private e di 20 nidi nelle
voliere
Realizzazione di 5 voliere per
l’accoglienza di adulti e giovani, 2 voliere
per hacking, 1 voliera per irrecuperabili,
12/2007
1 torre di nidificazione, 1 piccionaia,
attrezzature per il completamento
dell’opera
Realizzazione di 2 ulteriori voliere per
grillai nel centro di ambientamento a
Lago Salso
Realizzati tre carnai nei comuni di
Rignano Garganico, Manfredonia e
Monte Sant'Angelo

Bonifica di 77 vie di arrampicata

Ammissione al finanziamento di dieci
domande

01/2011

12/2007

09/2009

05/2010

03/2008

11/2008

12/2007

11/2007

06/2009

03/2011

12/2010

12/2010

Realizzate otto piccionaie
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Nessun nido da sostituire
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Aggiornamento progetto al 31 dicembre 2011
codice
azione

titolo azione

risultati attesi

Centro Studi
Naturalistici

Esemplari attualmente in voliera
(dicembre 2011): 104
Totale esemplari rilasciati 2007: 24
Totale esemplari rilasciati 2008: 61
Totale esemplari rilasciati 2009: 45
Recupero e rilascio di 50 esemplari
Totale esemplari rilasciati 2010: 56
03/2011
all'anno
Totale esemplari rilasciati 2011: 60
Totale generale esemplari rilasciati: 246
Totale generale dei rilasci previsti: 200
Percentuale rilascio rispetto ai dati da
progetto: +23%

03/2011

Provincia di Foggia

Insediamento di una coppia di
Neophron percnopterus e
frequentazione del carnaio da
parte di altri rapaci e corvidi

D2

Gestione del centro di
ambientamento per il Falco
naumanni

D3

Gestione dei carnai per rapaci
(specie obiettivo: Neophron
percnopterus)

D4

Sorveglianza delle aree di
nidificazione per Neophron
Consorzio di Bonifica
percnopterus e Falco biarmicus Montana del Gargano
feldeggi

D5

E1
E2

E3

Monitoraggio scientifico

Centro Studi
Naturalistici

Realizzazione di un depliant
Provincia di Foggia
divulgativo sul progetto LIFE
Realizzazione di un opuscolo
Provincia di Foggia
sul Falco naumanni

Sensibilizzazione dei gruppi di
interesse e dell'opinione
pubblica

Provincia di Foggia

risultati ottenuti

Frequentazione dei carnai da parte di
due esemplari di Neophron
percnopterus

03/2011

03/2011

Riduzione del disturbo alle aree di Nessun disturbo durante il periodo di
nidificazione
sorveglianza

09/2010

09/2010

03/2011

03/2011

06/2007

09/2007

06/2007

09/2007

03/2011

03/2011

Protocollo di monitoraggio
Rapporto di monitoraggio 2008
Relazione annuale
Rapporto di monitoraggio 2009
Rapporto finale di monitoraggio
Distribuzione di 30.000 copie a
Distribuite 30.000 copie a residenti e
residenti e visitatori dell'area
visitatori dell'area
Distribuzione di 10.000 copie a
Distribuite 10.000 copie a residenti e
residenti e visitatori dell'area
visitatori dell'area
Due incontri con ingegneri, architetti e
Due incontri con le organizzazioni
geometri a Monte Sant'Angelo e San
professionali
Giovanni Rotondo
Tre incontri preliminari con scalatori e
rocciatori
Due incontri con scalatori e
Due incontri conclusivi per stipula
rocciatori
protocollo d'intesa
Stipula protocollo d'intesa
Premiazione dei proprietari e delle
Premiazione effettuata nel corso del
imprese edili che avranno installato
convegno finale
i nidi artificiali
5 pannelli installati nelle zone di
5 pannelli installati nelle zone di accesso
accesso dei valloni con divieto di
dei valloni con divieto di arrampicata
arrampicata
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Realizzazione di pannelli

data prevista di data effettiva di
conclusione
conclusione
dell'azione
dell'azione

responsabile
dell'azione
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codice
azione

E4

E5
E6

E7

E8

E9
E10

titolo azione

Realizzazione di pannelli
informativi

responsabile
dell'azione

Provincia di Foggia

Attivazione di un sito internet
dedicato alla ZPS e al progetto Provincia di Foggia
LIFE
Realizzazione di un
Provincia di Foggia
documentario audiovisivo

Programma di educazione
ambientale rivolto alle scuole

Creazione di uno sportello
informativo itinerante per
agricoltori ed operatori locali e
per la promozione di ulteriori
iniziative di conservazione del
sito

Centro Studi
Naturalistici

Consorzio di Bonifica
Montana del Gargano

Aula didattica
Provincia di Foggia
Realizzazione di una newsletter
periodica sulle attività del
Provincia di Foggia
progetto

risultati attesi

risultati ottenuti

4 pannelli installati nei centri storici
di San Giovanni Rotondo e Monte
Sant'Angelo
2 pannelli collocati nelle due aree
del centro di ambientamento
1 pannello collocato nell'aula
didattica
3 pannelli collocati in adiacenza ai
carnai
7 pannelli collocati in prossimità
delle piccionaie

2 pannelli installati nei centri storici di
San Giovanni Rotondo e Monte
Sant'Angelo
2 pannelli collocati nelle due aree del
centro di ambientamento

Realizzazione sito internet
Distribuzione di n. 1.000 copie
DVD del documentario
Realizzazione del kit didattico in
2.000 copie
Coinvolgimento di tutte le scuole
elementari e medie dei comuni di
San Giovanni Rotondo e Monte
Sant'Angelo
Attività di animazione nelle classi
partecipanti

data prevista di data effettiva di
conclusione
conclusione
dell'azione
dell'azione

03/2008

03/2011

Sito internet on line e aggiornato
all'indirizzo www.lifegargano.it

03/2011

03/2011

Stampate e distribuite 1'000 copie

06/2009

12/2009

Predisposizione lettera di presentazione
06/2010
del progetto con scheda di adesione

06/2010

1 pannello collocato nell'aula didattica
3 pannelli collocati in adiacenza ai carnai
3 pannelli collocati in prossimità delle
piccionaie

Realizzati due quaderni didattici in 2000
copie

Coinvolti 2183 alunni

Realizzazione di un'aula didattica

Contattati 125 soggetti dei quali 40
hanno presentato domanda di contributo
per l’Agricoltura biologica
03/2011
Accordo volontario per il mantenimento
allo stato naturale di ha 250 di pascolo e
di ex seminativi
Lavori completati
12/2007

Realizzazione di 6 numeri della
newsletter

Stampati cinque numeri, di cui uno con
inserto staccabile

Contattare almeno 100 soggetti
operanti nel comprensorio della
ZPS

03/2011

10/2009

03/2011

03/2011

03/2011

03/2011

Diffusione delle notizie sulla stampa
Convegno del 27/03/2007
Convegno sui carnai del 09/03/2007
14° convegno di ornitologia
Seminario di medicina dei falchi del
06/06/2009

E11

Conferenze stampa e
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Provincia di Foggia

Costante informazione
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codice
azione

titolo azione

responsabile
dell'azione

risultati attesi

risultati ottenuti

data prevista di data effettiva di
conclusione
conclusione
dell'azione
dell'azione

Partecipazione al convegno
internazionale sui rapaci ad Arcidosso
(GR) 22 e 23 ottobre 2009
E11

E12

E13
F1
F2
F3

F4

Conferenze stampa e
comunicati stampa

Convegno internazionale
conclusivo

Provincia di Foggia

Provincia di Foggia

Costituzione di un network
europeo sui rapaci.
Pubblicazione degli atti

Stand informativo a Foggia il 14/11/2009 03/2011
Liberazione pubblica di un esemplare di
Falco peregrinus calidus, il 21/03/2010
con la partecipazione di circa 60
persone
Liberazione pubblica esemplari di
Grillaio il 18/04/2010 con la
partecipazione di circa 70 persone
Incontro divulgativo presso il Foto Cine
Club di Foggia del 06/05/2011
Al convegno hanno partecipato esperti
italiani e spagnoli nella tutela dei rapaci
03/2011
Pubblicati sul sito internet gli atti del
convegno

Provincia di Foggia

Diffusione delle informazioni
Prodotto un rapporto finale divulgativo in
relative al progetto nell’ambito di
03/2011
italiano e inglese
tutto il network LIFE Natura
Costituzione dell'ufficio di progetto gestione conclusa
03/2011

Provincia di Foggia

Revisione indipendente del bilancio revisione in corso

Provincia di Foggia

Definizione di un piano per la
conservazione post- LIFE dei siti

Produzione di un rapporto finale
Provincia di Foggia
in italiano e inglese
Gestione del progetto
Revisione indipendente del
bilancio
Piano di conservazione postLIFE

Costante informazione
dell'opinione pubblica

Costituzione di un network con
altri progetti LIFE aventi come Centro Studi
obiettivo la conservazione dei Naturalistici
rapaci in Europa

03/2011

elaborato il piano di conservazione post03/2011
LIFE
Contatto con la Provincia di Matera,
titolare del progetto
LIFE05NAT/IT/000009
Riscontro da LPO Francia
Costituzione di un network con altri Utilizzati i contatti con il progetto LIFE06
03/2011
progetti LIFE dedicati ai rapaci
NAT/HU/000096 per l’esatta
determinazione della specie di
appartenenza di un esemplare di Falco
peregrinus calidus recuperato con
l'attività di cui all'azione D2
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03/2011

03/2011

03/2011
03/2011
in corso
03/2011

03/2011

