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1. Lists of (i) key-words and (ii) abbreviations
(i) Parole chiave
Piano di Azione
Carnaio
Piccionaie
Falco naumanni
Falco biarmicus feldeggii
Neophron percnopterus
Bubo bubo
Sportello agricoltori

(ii) Abbreviazioni
Beneficiario: la Provincia di Foggia
Consorzio di Bonifica: il Consorzio di Bonifica Montana del Gargano (partner)
CSN: il Centro Studi Naturalistici Onlus (partner)
Progetto: il Progetto LIFE Natura Rapaci del Gargano
Disposizioni comuni: le Disposizioni comuni della Convenzione di sovvenzione
BURP: Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
ISPRA: Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale
la ZPS: la ZPS Promontorio del Gargano
PSR: Piano di Sviluppo Rurale
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2. Executive Summary

A. Project objectives
Obiettivo del progetto è assicurare un futuro certo alle popolazioni di rapaci minacciati della ZPS
“Promontorio del Gargano” Falco naumanni (prioritary), Falco biarmicus (prioritary), Neophron
percnopterus e Bubo bubo, considerata l’importanza che riveste questo territorio per le specie
oggetto dell’intervento. Il progetto avrà ripercussioni positive anche sulle popolazioni italiane ed
europee.
Le azioni in favore della specie Falco naumanni hanno l’obiettivo di ricostituire due colonie di 1015 coppie nei comuni di San Giovanni Rotondo e di Monte Sant’Angelo, incrementando l’attuale
numero di coppie nidificanti (1-2), attraverso la salvaguardia dei siti riproduttivi e il miglioramento
ambientale dell’habitat trofico.
Gli interventi su Falco biarmicus feldeggii tendono a migliorare il successo riproduttivo delle 7
coppie presenti, passando dagli attuali 8 giovani involati a 13 per stagione riproduttiva, in linea con
il Piano di Azione Nazionale, in corso di stesura da parte dell’Istituto Nazionale per la Fauna
Selvatica. Le azioni previste renderanno più sicure e tranquille le aree di nidificazione e
incrementeranno le fonti trofiche della specie.
L'obiettivo per il Bubo bubo è di incrementare il numero di coppie nidificanti di almeno 2, da
conseguire attraverso un aumento delle risorse trofiche ed una riduzione del disturbo antropico ai
siti di nidificazione.
Per la specie Neophron percnopterus, la più minacciata tra quelle oggetto di intervento, l’obiettivo
è di ottenere un incremento della frequentazione del sito da parte degli esemplari in migrazione di
3-4 esemplari e di conseguire l’insediamento di una coppia entro la conclusione del progetto.
L’obiettivo sarà perseguito attraverso azioni comuni e coordinate sulla specie a livello italiano ed
europeo (sorveglianza dei siti di nidificazione, approvvigionamento alimentare tramite carnai),
come più volte sollecitato da governi, enti ed associazioni di altre nazioni europee che si occupano
della specie (Andalusia ed Aragona in Spagna, Parco del Duero in Portogallo, Parco del Luberon,
FIR e LPO in Francia ecc.). L’obiettivo sarà perseguito anche operando in stretta sinergia con i
progetti LIFE Natura sulla specie LIFE03NAT/F/000103 “Restauration du vautour percnoptère
dans le sud est de la France”, LIFE04NAT/ES/000067 “The conservation of guirre in Spas of the
Fuerteventura island” e LIFE05NAT/IT/000009 “Rapaci lucani” per confrontare modalità e strategie
operative ed attuare azioni coordinate per la specie.
Per consolidare l’efficacia delle azioni intraprese su tutte le specie obiettivo sarà inoltre
necessario creare un atteggiamento positivo della popolazione locale presente nella ZPS (circa
115.000 abitanti), urbana e non, e dei fruitori di questo territorio, siano essi agricoltori, operatori
economici o semplici turisti, verso i rapaci del Gargano. In particolare le azioni di sensibilizzazione
punteranno a rendere compatibile la stretta convivenza tra gli abitanti delle città di Monte
Sant’Angelo e San Giovanni Rotondo e la specie Falco naumanni.
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B. List of key deliverables and outputs
Deliverable or Milestone

Number of the
associated
action

Data
prevista
consegna/
effettuazione

Data
effettiva
consegna/
effettuazione

Inizio manutenzione nidi
Elenco dei siti di installazione dei nidi artificiali
Relazione finale sulla realizzazione del centro di ambientamento
Relazione sulla bonifica delle pareti rocciose
Bando per gli incentivi volti al ripristino delle piccionaie
Inizio gestione centro ambientamento
Inizio sorveglianza nelle aree sensibili
Relazione finale sulla realizzazione dei carnai
Fotografie dei pannelli informativi
Newsletter periodica
Inizio gestione carnai
Documentazione fotografica aula didattica
Elenco beneficiari incentivi volti al ripristino delle piccionaie

D1
C1
C2
C4
C5
D2
D4
C3
E4
E10
D3
E9
C5

01/10/07
31/12/07
31/12/07
31/12/07
31/12/07
01/01/08
01/01/08
31/03/08
31/03/08
31/03/08
01/04/08
31/05/08
30/06/08

01/10/07
01/04/08
02/01/08
28/12/07
01/07/07
01/03/08
01/07/08
29/10/08
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3. Technical development

A. Azioni preparatorie
Azione A.1. Formalizzazione di una struttura di coordinamento del progetto
Responsabile dell'azione
Provincia di Foggia
Inizio previsto

Fine prevista

Inizio effettivo

Fine effettiva

10/2006

12/2006

10/2006

03/2007

Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto
La struttura di coordinamento tra il beneficiario, i partner e i cofinanziatori del progetto è stata già
istituita all'avvio del progetto.
Di seguito si riportano i nominativi dei rappresentanti per ciascun ente (è comunque prevista la
possibilità di delegare la partecipazione alle singole riunioni ad altre persone):

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Ministero dell'Ambiente: dott. Aldo Cosentino;
Regione Puglia: dott. Giovanni Zaccaria;
Federazione Nazionale Parchi e Riserve Naturali: dott. Paolo Pigliacelli;
Ente Parco Nazionale del Gargano: dott. Angelo Perna;
Università degli Studi di Foggia: prof. Massimo Monteleone;
Comune di Manfredonia: dott. Matteo Totaro
Comune di Monte Sant'Angelo: ing. Domenico Trotta;
Comune di San Giovanni Rotondo: ing. Michele Chiumento;
Consorzio di Bonifica Montana del Gargano: dott. Giovanni Russo;
Centro Studi Naturalistici O.n.l.u.s.: sig. Maurizio Gioiosa.

Raffronto tra i risultati attesi ed ottenuti espressi in termini quantitativi
Risultati attesi
Atto formale di costituzione
struttura di coordinamento

Risultati ottenuti

Allegati

della 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

Già inviata copia con il
primo rapporto

Indicatori usati per valutare la riuscita dell'azione
Non applicabile
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Principali problemi incontrati, ritardi e effetti negativi sulle altre azioni
Nessuno ulteriore.

Azione A.2. Inventario scientifico
Responsabile dell'azione
Centro Studi Naturalistici Onlus
Inizio previsto

Fine prevista

Inizio effettivo

Fine effettiva

12/2006

09/2007

12/2006

09/2007

Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto
Tale azione è stata completata e illustrata già con il primo rapporto.
Raffronto tra i risultati attesi ed ottenuti espressi in termini quantitativi
Risultati attesi

Risultati ottenuti

Allegati

Avere un chiaro quadro conoscitivo
delle specie obiettivo del progetto LIFE
(Falco naumanni, Falco biarmicus
feldeggii, Neophron percnopterus, Bubo
bubo) sia dal punto di vista
conservazionistico, che per gli aspetti
relativi all’utilizzo del territorio (Trofico,
riproduttivo)

Individuazione e mappatura dei siti di
nidificazione di
Falco biarmicus
feldeggii, Neophron percnopterus, Bubo
bubo, mappatura dei fabbricati che
ospitano le colonie di Falco naumanni
mappatura dei siti non occupati dal
Falco naumanni ma potenzialmente
idonei

Relazione tecnica con
mappe georeferenziate,
check list e fotografie
(già inviate con il primo
rapporto)

Indicatori usati per valutare la riuscita dell'azione
Non applicabile
Principali problemi incontrati, ritardi e effetti negativi sulle altre azioni
(tecnici, guiridici, finanziari/economici, di mercato, organizzativi o problemi relativi a fattori naturali)
Nessuno

Azione A.3. Adeguamento dei regolamenti edilizi per la salvaguardia di Falco
naumanni
Responsabile dell'azione
Provincia di Foggia
Inizio previsto

Fine prevista

Inizio effettivo

Fine effettiva

01/2008

12/2009

01/2008

---

Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto
L'attività prevede l'adeguamento dei regolamenti edilizi dei comuni di Monte Sant’Angelo e San
Giovanni Rotondo, al fine di salvaguardare i siti riproduttivi di Falco naumanni. L'attività era
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inizialmente di competenza della Comunità montana che ha deciso di recedere dal progetto. A
seguito dell'approvazione della modifica sostanziale, il periodo temporale di svolgimento
dell'azione è stato modificato e la sua esecuzione è passata nella competenza della Provincia di
Foggia che la sta conducendo direttamente con l'ufficio di progetto del presente LIFE, nel rispetto
del nuovo programma temporale.
È stata pertanto elaborata una proposta di modifica dei regolamenti edilizi, sulla base di quanto
già previsto dal Regolamento Regionale n. 24/2005, pubblicato sul BURP n. 124 del 04/10/2005,
con il quale si dispone per i centri storici dei comuni ricadenti all'interno di un SIC o di una ZPS
l'obbligo di conservare o ripristinare i siti di riproduzione di Falco naumanni, prevedendo anche il
posizionamento di nidi artificiali. Benché tale regolamento non sia direttamente applicabile ai centri
storici dei due comuni, in quanto esterni (seppure contigui) alla ZPS “Promontorio del Gargano”,
esso ha costituito un'utile traccia per l'elaborazione delle modifiche da apportare ai regolamenti
edilizi.
Successivamente alla trasmissione ufficiale della proposta di modifica ai due comuni interessati e
al comune di Manfredonia, sono stati effettuati due incontri, uno con l'ufficio tecnico del comune di
Monte Sant'Angelo ed uno con l'ufficio del Piano urbanistico generale (PUG) del comune di
Manfredonia e con gli estensori del Piano di Gestione dei SIC/ZPS del comune di Manfredonia,
entrambi in corso di redazione, mentre si è in attesa di concordare un analogo incontro con il
comune di San Giovanni Rotondo.
Relativamente al comune di Monte Sant'Angelo, in alternativa alla modifica del regolamento
edilizio che richiederebbe tempi più lunghi (in quanto si tratterebbe di modificare un elaborato del
vigente piano regolatore generale) i tecnici comunali hanno suggerito di adottare un regolamento
comunale che abbia gli stessi contenuti della proposta di modifica presentata, in modo da inserirlo
come prescrizione nei futuri progetti (di ristrutturazione e di nuova costruzione) che saranno
presentati dai cittadini.
Riguardo al comune di Manfredonia, si è pensato di coinvolgere nell'azione anche questo
territorio, in aggiunta a quelli già indicati nella proposta progettuale, in quanto ha le caratteristiche
idonee ad ospitare colonie di Falco naumanni. a seguito dell'incontro effettuato, la modifica del
regolamento edilizio è stata inserita nel piano di gestione che andrà ad essere parte integrante del
redigendo PUG.
Raffronto tra i risultati attesi ed ottenuti espressi in termini quantitativi
Risultati attesi

Risultati ottenuti

Adeguamento dei regolamenti edilizi Emanazione del Regolamento
dei comuni di Monte Sant’Angelo, San regionale n. 24/2005
Giovanni Rotondo e Manfredonia

Allegati
Regolamento regionale n.
24/2005 (già inviato in
copia con il primo
rapporto)

Elaborazione della proposta di modifica Proposta di modifica dei
regolamenti edilizi
Riunioni preliminari con i comuni di
Monte Sant'Angelo e Manfredonia

Verbali delle riunioni

Indicatori usati per valutare la riuscita dell'azione
Non applicabile
Principali problemi incontrati, ritardi e effetti negativi sulle altre azioni
(tecnici, giuridici, finanziari/economici, di mercato, organizzativi o problemi relativi a fattori naturali)
La sostituzione del partner Comunità montana del Gargano a seguito della sua rinuncia al
progetto ha costretto il beneficiario a far slittare di un anno il programma temporale di esecuzione
dell'azione, approvato con la modifica sostanziale. Attualmente, quindi, l'esecuzione dell'azione
avviene conformemente al nuovo programma temporale.
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Azione A.4. Realizzazione dei progetti esecutivi degli interventi
Responsabile dell'azione
Centro Studi Naturalistici Onlus
Inizio previsto

Fine prevista

Inizio effettivo

Fine effettiva

01/2007

06/2007

03/2007

02/2008

Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto
Nel corso del secondo periodo di attività è stato acquisito il permesso di costruire da parte del
comune di Manfredonia rilasciato in data 08/02/08, che si allega in copia.
Per quanto riguarda i carnai, in data 10/04/08 è stato sottoscritto un verbale d'intesa tra la
Provincia di Foggia, il Centro Studi Naturalistici Onlus e l'Ente Parco Nazionale del Gargano, che
doveva realizzare un analogo progetto nella stessa ZPS, al fine di coordinare i due interventi ed
evitare inutili sovrapposizioni. In base a tale accordo l'Ente parco si è fatto carico della
realizzazione dei carnai, utilizzando prioritariamente le aree già acquisite dal progetto LIFE Natura,
mentre la Provincia di Foggia e il CSN si occuperanno della loro gestione. Conseguentemente il
progetto esecutivo è stato aggiornato stralciando la parte relativa ai carnai in modo da poter
appaltare il centro di ambientamento e l'aula didattica.
Per lo stato di attuazione degli interventi si rinvia alla parte C.
Raffronto tra i risultati attesi ed ottenuti espressi in termini quantitativi
Risultati attesi

Risultati ottenuti

Acquisizione dei progetti esecutivi e Accordi con i privati proprietari delle
delle relative autorizzazioni secondo la aree
normativa nazionale vigente

Allegati
Contratto di comodato d'uso
con il sig. Corradi
Accordo con l'ing. Tonti
Accordo con il sig. Budrago
(già allegati al primo
rapporto)

Acquisizione del progetto esecutivo
delle azioni C2, C3, E9

Progetto esecutivo delle
azioni C2, C3, E9 (già
allegato al primo rapporto)

Approvazione progetto da parte del
Comune di Monte Sant'Angelo

Permesso di costruire n.
38/2007 (già allegato al
primo rapporto)

Approvazione progetto da parte del
Comune di Manfredonia

Permesso di costruire n.
56/08

Indicatori usati per valutare la riuscita dell'azione
Non applicabile
Principali problemi incontrati, ritardi e effetti negativi sulle altre azioni
(tecnici, giuridici, finanziari/economici, di mercato, organizzativi o problemi relativi a fattori naturali)
Rispetto alla tempistica indicata nel primo rapporto si evidenzia che l’azione ha presentato un
ulteriore slittamento nell'acquisizione del permesso di costruire da parte del comune di
Manfredonia, rilasciato in data 08/02/08 invece che entro la fine di ottobre 2007 come
precedentemente previsto. Tale ulteriore ritardo è stato dovuto alla necessità, evidenziata dal
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comune di Manfredonia successivamente alla presentazione del primo rapporto, di acquisire il
nulla osta paesaggistico da parte della competente soprintendenza regionale.
Lo slittamento temporale relativo a quest’azione è stato totalmente recuperato.

Azione A.5. Contributo all’elaborazione di un Piano di Azione Nazionale per la
specie Neophron percnopterus
Responsabile dell'azione
Provincia di Foggia
Inizio previsto

Fine prevista

Inizio effettivo

Fine effettiva

01/2007

12/2009

01/2007

In corso

Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto
Nel corso del presente periodo di attività l'Ufficio di Progetto ha completato, in collaborazione con i
ricercatori del CSN, la raccolta dei dati pregressi circa la frequentazione della specie nel territorio
del Gargano. Sono state raccolte inoltre immagini fotografiche che documentano sia la
frequentazione di esemplari che le passate nidificazioni.
Inoltre sono stati presi contatti con il dott. Alessandro Andreotti che, per conto dell’ISPRA, sta
curando la redazione del Piano di Azione Nazionale per la specie Neophron percnopterus
nell’ambito del progetto LIFE05NAT/IT/000009 “Salvaguardia dei rapaci minacciati della Provincia
di Matera”. Secondo gli accordi presi con il dott. Andreotti, si è in attesa di ricevere dall’ISPRA la
bozza di piano da integrare con le informazioni in nostro possesso.
Contemporaneamente si continuerà a mantenere contatti con la Provincia di Matera.
Raffronto tra i risultati attesi ed ottenuti espressi in termini quantitativi
Risultati attesi

Risultati ottenuti

Allegati

Redazione del Piano d’azione sul Avvio della collaborazione sia con la
Neophron percnopterus
Provincia di Matera, che con le
associazioni che gestiscono progetti
simili in Puglia
Presi contatti con il curatore del Piano
d'azione nazionale per la specie

Indicatori usati per valutare la riuscita dell'azione
Non applicabile
Principali problemi incontrati, ritardi e effetti negativi sulle altre azioni
(tecnici, guiridici, finanziari/economici, di mercato, organizzativi o problemi relativi a fattori naturali)
Nessuno

Azione A.6. Elaborazione di un Piano di Azione Provinciale per la specie Bubo bubo
Responsabile dell'azione
Provincia di Foggia
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Inizio previsto

Fine prevista

Inizio effettivo

Fine effettiva

01/2007

03/2011

01/2007

In corso

Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto
In relazione alle informazioni di base necessarie per l’elaborazione del PDA, rispetto all’anno
2007, si è proceduto a investigare, ai fini di rilevare la presenza della specie, le altre aree idonee
presenti nel territorio provinciale.
Le attività sono state svolte esclusivamente da volontari del CSN Onlus: Leonardo De Lullo,
Maurizio Marrese, Matteo Caldarella, Michela Ingaramo, Roberta De Iulio.
Tali rilevamenti hanno avuto inizio 01/09/2007 e termine 31/04/2008 (2 attività a settembre, 2 a
ottobre, 3 a novembre, 5 a dicembre , 6 a febbraio; 2 a marzo, 2 a aprile per un totale di 18
giornate pari per un impegno complessivo di 300 ore sul campo).
Le indagini condotte durante il 2008 non hanno ottenuto nessuna risposta positiva pertanto la
specie è da considerarsi estinta non solo nell’area della ZPS “Promontorio del Gargano”, ma
anche nell’intera Provincia di Foggia.
Per ulteriori informazioni si veda la relazione sul monitoraggio scientifico (azione D5).
Si prevede una ulteriore sessione di ricerca a livello provinciale per il periodo autunno-inverno
2008-2009 al fine di rilevare dati più attendibili prima di redigere il piano.
Raffronto tra i risultati attesi ed ottenuti espressi in termini quantitativi
Risultati attesi

Risultati ottenuti

Allegati

Redazione del Piano d’azione sul sul
Bubo bubo

Indicatori usati per valutare la riuscita dell'azione
Non applicabile
Principali problemi incontrati, ritardi e effetti negativi sulle altre azioni
(tecnici, guiridici, finanziari/economici, di mercato, organizzativi o problemi relativi a fattori naturali)
Nessuno

B. Acquisto aree

C. Gestione saltuaria
Azione C.1. Acquisto ed installazione di nidi artificiali per il Falco naumanni
Responsabile dell'azione
Provincia di Foggia
Inizio previsto

Fine prevista

Inizio effettivo

Fine effettiva

03/2007

12/2007

03/2007

12/2007
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Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto
Nel corso del precedente periodo di attività si è proceduto alla scelta delle tipologie di nido più
idonee.
Nel corso del presente periodo di attività si è proceduto all'installazione dei nidi. Sono stati
installati 380 nidi distribuiti su 12 strutture sia pubbliche che private, sia nei centri abitati che nelle
aziende agricole.
I restanti 20 nidi sono rimasti a disposizione delle scuole che intendessero installarne alcuni sulle
proprie strutture.
Raffronto tra i risultati attesi ed ottenuti espressi in termini quantitativi
Risultati attesi

Risultati ottenuti

Realizzazione e installazione di 400 nidi Realizzazione di 400 nidi

Allegati
documentazione
fotografica
dei
nidi
acquistati (già inviata
copia
con
il
primo
rapporto)

Installazione di 380 nidi su strutture Elenco dettagliato dei siti
pubbliche e private
di
installazione
e
documentazione
fotografica

Indicatori usati per valutare la riuscita dell'azione
Numero dei nidi che verranno utilizzati dal Falco naumanni
Colonizzazione di almeno n. 15 nidi all’anno per ciascun comune: non risultano ancora colonizzati.
Principali problemi incontrati, ritardi e effetti negativi sulle altre azioni
(tecnici, giuridici, finanziari/economici, di mercato, organizzativi o problemi relativi a fattori naturali)
Nessuno

Azione C.2. Realizzazione di un centro di ambientamento e recupero per il Falco
naumanni
Responsabile dell'azione
Provincia di Foggia
Inizio previsto

Fine prevista

Inizio effettivo

Fine effettiva

06/2007

12/2007

02/2008

In corso

Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto
In data 28/02/08 è stata adottata la determinazione n. 666 per l'approvazione del progetto
esecutivo e per la trasmissione dei relativi atti all'ufficio appalti e contratti per l'espletamento delle
procedure di gara.
In data 29/04/08 è stata adottata la determinazione n. 1389, correttiva della precedente, per
stralciare dall'appalto i lavori relativi ai carnai (cfr. azione C3).
In data 17/06/08 è stata indetta una gara di appalto di evidenza pubblica (i dati possono essere
scaricati al seguente link http://www.archivio.provincia.foggia.it/provinciafg/Appalti/appalti.htm
selezionando la gara n. 14/08), comprendente anche la realizzazione dell'aula didattica (cfr.
azione E9). In data 21/07/08 è stata espletata la gara a seguito della quale sono stati affidati i
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lavori all'impresa Illuzzi Antonio con sede in Giovinazzo (BA), giusta determinazione n. 2406 del
29/07/08.
In data 01/10/08 è stato sottoscritto il contratto d'appalto. La direzione dei lavori è stata affidata al
geom. Antonio Zocchi, dipendente della Provincia di Foggia. I lavori sono pertanto in corso di
consegna.
Raffronto tra i risultati attesi ed ottenuti espressi in termini quantitativi
Risultati attesi

Risultati ottenuti

Realizzazione di 5 voliere per Affidamento dei lavori.
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

Allegati
Determinazioni n. 666/08,
1389/08, 2406/08

Indicatori usati per valutare la riuscita dell'azione
Non applicabile
Principali problemi incontrati, ritardi e effetti negativi sulle altre azioni
(tecnici, giuridici, finanziari/economici, di mercato, organizzativi o problemi relativi a fattori naturali)
Il ritardo nell'esecuzione della presente azione, valutabile attualmente in 10 mesi, è stato dovuto al
ritardo nell'acquisizione delle autorizzazioni e alla modifica del progetto esecutivo a seguito
dell'accordo con l'Ente Parco Nazionale del Gargano per la realizzazione dei carnai (cfr. Azione
A4).
Il ritardo maturato non comporta conseguenze negative per le altre azioni in quanto l'attività di
allevamento e rilascio è regolarmente in corso (cfr. Azione D2).
Come da contratto, i lavori dovranno essere ultimati entro 90 giorni dalla data di consegna.

Azione C.3. Realizzazione di carnai per rapaci
Responsabile dell'azione
Provincia di Foggia
Inizio previsto

Fine prevista

Inizio effettivo

Fine effettiva

09/2007

03/2008

---

---

Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto
In data 10/04/08 è stato sottoscritto un verbale d'intesa tra la Provincia di Foggia, il Centro Studi
Naturalistici Onlus e l'Ente Parco Nazionale del Gargano, che doveva realizzare un analogo
progetto nella stessa ZPS, al fine di coordinare i due interventi ed evitare inutili sovrapposizioni. In
base a tale accordo l'Ente parco si è fatto carico della realizzazione dei carnai, utilizzando
prioritariamente le aree già acquisite dal progetto LIFE Natura, mentre la Provincia di Foggia e il
CSN si occuperanno della loro gestione.
Con lettera del 27/10/08, che si allega in copia, l'Ente parco ha comunicato che con
determinazione dirigenziale n. 670 del 14/10/08 sono stati affidati i lavori di realizzazione dei
carnai che saranno conclusi entro il 15/11/08.
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Raffronto tra i risultati attesi ed ottenuti espressi in termini quantitativi
Risultati attesi

Risultati ottenuti

Allegati

Realizzazione di tre carnai

Verbale della riunione del
10/04/08
Lettera dell'Ente parco del
27/10/08

Indicatori usati per valutare la riuscita dell'azione
Non applicabile.
Principali problemi incontrati, ritardi e effetti negativi sulle altre azioni
(tecnici, giuridici, finanziari/economici, di mercato, organizzativi o problemi relativi a fattori naturali)
Il ritardo nell'esecuzione della presente azione, valutabile attualmente in 7 mesi, è dovuto alla
necessità di coordinare l'intervento con altro analogo intervento in corso da parte dell'Ente parco
(cfr. Azione A4).
Il ritardo maturato comporterà un ritardo nell'avvio della gestione dei carnai, previsto inizialmente
per aprile 2008 ed attualmente previsto per dicembre 2008.

Azione C.4. Bonifica delle pareti
l’arrampicata sportiva

rocciose

dalle

attrezzature

installate

per

Responsabile dell'azione
Centro Studi Naturalistici
Inizio previsto

Fine prevista

Inizio effettivo

Fine effettiva

09/2007

12/2007

09/2007

11/2007

Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto
La presente azione è stata conclusa. A seguito dell'emanazione di un avviso pubblico (già
trasmesso con il precedente rapporto) è stata incaricata la ditta “Lega rocciatori s.r.l.” con sede in
Ancona per l'esecuzione dei lavori.
L’intervento è stato eseguito nel mese di novembre 2007 ed è consistito nella completa
asportazione delle attrezzature fisse che, nella pratica della arrampicata sportiva, sono poste in
opera sulla roccia lungo le vie di arrampicata, per la salvaguardia e l’incolumità degli sportivi che
praticano le attività di arrampicata.
Complessivamente sono state bonificate 77 vie, per una lunghezza totale stimata di 2150 metri,
presenti nei valloni “Petrulo-Malpasso”, “Pulsano”, “Santa Restituta”, “Vallone Grande”.
Per maggiori dettagli si rinvia all'allegata relazione finale dell'intervento.
Raffronto tra i risultati attesi ed ottenuti espressi in termini quantitativi
Risultati attesi
Bonifica di 50 pareti rocciose

Risultati ottenuti
Bonifica di 77 vie di arrampicata

Allegati
Relazione delle attività
svolte

Indicatori usati per valutare la riuscita dell'azione
Incremento delle coppie nidificanti delle specie di rapaci obiettivo del progetto (cfr. azione D5).
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Principali problemi incontrati, ritardi e effetti negativi sulle altre azioni
(tecnici, giuridici, finanziari/economici, di mercato, organizzativi o problemi relativi a fattori naturali)
Nessuno

Azione C.5. Incentivi per il ripristino di piccionaie finalizzate all’incremento della
disponibilità trofica per Falco biarmicus feldeggii e Bubo bubo
Responsabile dell'azione
Provincia di Foggia
Inizio previsto

Fine prevista

Inizio effettivo

Fine effettiva

07/2007

06/2009

12/2007

In corso

Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto
L'esecuzione dell'attività, inizialmente in capo alla Comunità montana del Gargano che ha deciso
di recedere dal progetto, è stata assunta dalla Provincia di Foggia.
Con deliberazione n.942 del 28/12/07 è stato approvato lo schema di bando, lo schema di
convenzione e lo schema di domanda. Successivamente in data 20/02/08 è stato pubblicato il
bando con scadenza dopo 45 giorni; nel contempo è stato anche pubblicato un manifesto che è
stato affisso nei comuni interessati dal bando. Alla scadenza risultavano pervenute due domande,
di cui una non ammissibile per carenza di documentazione, mentre una terza domanda veniva
presentata in ritardo.
Constatato che risultava quindi ammissibile un'unica domanda (azienda agricola Palagano), sono
stati riaperti i termini, come previsto dal bando, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
Attualmente sono state presentate ed ammesse al finanziamento altre due domande (azienda
agricola Palagano, Fini Maria Loreta).
Raffronto tra i risultati attesi ed ottenuti espressi in termini quantitativi
Risultati attesi

Risultati ottenuti

Ripristino e/o realizzazione di 7 Pubblicazione del bando e dei relativi
piccionaie in fabbricati rurali della ZPS allegati
Ammissione al finanziamento di tre
domande

Allegati
Bando e relativi allegati
Manifesto
Determinazioni n. 2116/08
e n. 3281/08

Indicatori usati per valutare la riuscita dell'azione
Colonizzazione delle piccionaie (non ancora applicabile).
Principali problemi incontrati, ritardi e effetti negativi sulle altre azioni
(tecnici, giuridici, finanziari/economici, di mercato, organizzativi o problemi relativi a fattori naturali)
Ad oggi risulta pervenuto un numero inferiore di domande rispetto alle risorse disponibili. La causa
di tale fenomeno è da ricercare nel fatto che la gestione della piccionaia viene ritenuta un onere
troppo impegnativo, anche perchè da molto tempo le piccionaie sono state abbandonate. Ciò
conferma la bontà della scelta di puntare ad un incentivo economico per stimolare la ricostituzione
delle piccionaie.
Al fine di impegnare tutti i fondi previsti, la Provincia di Foggia continuerà nell'azione di
divulgazione del bando in modo da raggiungere tutte le aziende potenzialmente interessate.
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D. Gestione periodica
Azione D.1. Manutenzione dei nidi artificiali per il Falco naumanni
Responsabile dell'azione
Provincia di Foggia
Inizio previsto

Fine prevista

Inizio effettivo

Fine effettiva

12/2007

12/2010

12/2007

In corso

Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto
L'azione è stata affidata alla stessa società che ha curato l'installazione dei nidi. Al momento non è
stato necessario sostituire alcun nido.
Raffronto tra i risultati attesi ed ottenuti espressi in termini quantitativi
Risultati attesi

Risultati ottenuti

Allegati

Riparazione e/o sostituzione dei nidi
danneggiati

Indicatori usati per valutare la riuscita dell'azione
Numero di nidi colonizzati (non ancora applicabile).
Principali problemi incontrati, ritardi e effetti negativi sulle altre azioni
(tecnici, giuridici, finanziari/economici, di mercato, organizzativi o problemi relativi a fattori naturali)
Nessuno

Azione D.2. Gestione del centro di ambientamento per il Falco naumanni
Responsabile dell'azione
Centro Studi Naturalistici
Inizio previsto

Fine prevista

Inizio effettivo

Fine effettiva

01/2008

03/2011

07/2007

In corso

Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto
La presente azione è stata avviata anticipatamente già dal 2007 rispetto a quanto previsto dal
cronoprogramma, al fine di incrementare le possibilità di successo delle operazioni di restocking
del Falco naumanni nella ZPS.
Le strutture che nel 2008, in attesa della realizzazione del centro di ambientamento di cui
all'azione C2, hanno ospitato gli esemplari sono costituite da n. 2 voliere in muratura (dimensioni
6x6x4 e 6x3x3 in metri) e n. 2 voliere in legno con rete a maglie 2x2 e supporti in legno (assiposatoi) complete di ricoveri in legno e nidi artificiali per la nidificazione/rifugio, attualmente tutte
localizzate presso il centro aziendale dell’Oasi Lago Salso (Manfredonia).
Le due voliere in legno sono state destinate al mantenimento, per la nidificazione, degli esemplari
residui del 2007.
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Relativamente alle due voliere in muratura, esse sono state utilizzate:
•
la prima per il mantenimento degli esemplari recuperati e consegnati al Centro Studi
Naturalistici Onlus dalla struttura regionale di recupero fauna selvatica per lo svezzamento
e successivo rilascio degli stessi;
•
la seconda per i trattamenti sanitari degli esemplari presenti e per le attività di
manutenzione igienico-strutturale.
Nella voliera che ha ospitato i grillai sin dal 2007 sono stati registrate n. 6 riproduzioni con lo
svezzamento di un totale di 11 pulli che poi sono stati rilasciati nelle operazioni di restocking.
Tabella riepilogativa riproduzioni in voliera
coppie
riproduttive
coppia 1
coppia 2
coppia 3
coppia 4
coppia 5
coppia 6
n. coppie totali: 6

n.uova

n.pulli

n.pulli svezzati

4
4
3
4
2
3
n. uova totali: 20

3
3
3
3
1
2
n. pulli nati: 15

2
2
3
2
0
2
n. pulli svezzati: 11

Le
attività
di
svezzamento/mantenimento
hanno
compreso
anche
trattamenti
sanitari/antiparassitari mensili (per gli esemplari in riproduzione i trattamenti antiparassitari sono
stati sospesi nel periodo 15 marzo 2008 – 15 settembre 2008 onde evitare qualsiasi disturbo
determinato dalle sostanze e dalla manipolazione) sia per gli esemplari che per le strutture.
Le attività di restocking 2008 hanno avuto inizio dal mese di settembre in concomitanza con
l’osservazione di nuclei di grillai in migrazione. In data 05 settembre 2008 gli esemplari oggetto di
rilascio sono stati trasferiti presso Masseria Mustazzo (dove sono stati anche installati i nidi
artificiali), sito considerato più idoneo a seguito delle osservazioni effettuate sugli esemplari
selvatici in migrazione, onde consentire una più facile aggregazione degli esemplari rilasciati. In
tale sito gli esemplari, in numero di 61, sono stati alimentati nelle “hacking” per un periodo di 15
giorni e sono poi stati liberati in data 20 settembre 2008, durante una manifestazione pubblica.
In seguito al rilascio, le attività di monitoraggio effettuate come previsto dall'azione D5 hanno
consentito di verificare la permanenza degli esemplari nell’area fino al giorno 26 settembre 2008
data oltre la quale non sono stati registrati avvistamenti della specie.
Gli esemplari liberati si sono uniti, come ipotizzato, ai contingenti selvatici in movimento nell’area
che viene regolarmente utilizzata per il foraggiamento durante la migrazione.
Gli esemplari rilasciati sono stati tutti contrassegnati tramite inanellamento con gli anelli
dell’ISPRA; nella tabella seguente è riportato il riepilogo degli esemplari rilasciati con i relativi dati
(sesso-numero di anello-peso al momento del rilascio):
N. esemplare
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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Sesso
F
F
F
F
F
M
M?
M
F
M?
F
F
F
M?
M

N. anello
H172840
H172833
H172880
H172855
H172849
H172857
H172877
H172866
H172890
H172872
H172854
H172874
H172881
H172862
H172845

Peso (gr.)
120
140
140
130
100
130
120
110
100
100
130
130
120
110
110
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N. esemplare
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

Sesso
F
indet.
indet.
M
F
M
M
M
M
M
M
F
M
M
F
F
F
M
M
M
M
F
M
F
M
M
M
M
M?
F
F?
F
F
M
F
F
F?
F
F
F
M
F
M?
F
M
F

N. anello
H172864
H172894
H172851
H172891
H172892
H172888
H172871
H172883
H172885
H172853
H172868
H172884
H172887
H172889
H172833
H172865
H172860
H172886
H172876
H172878
H172867
H172856
H172850
H172875
H172858
H172843
H172869
H172893
H172782
H172861
H172879
H172859
H172921
H172919
H172918
H172917
H172916
H172915
H172914
H172913
H172912
H172911
H172910
H172909
H172908
H172907

Peso (gr.)
120
110
115
120
135
105
130
100
120
110
120
125
115
105
135
120
125
100
100
100
105
130
100
100
110
125
120
105
105
140
110
100
110
100
130
140
135
125
140
135
120
140
125
135
110
140

Si è proceduto, ai fini sanitari, ad effettuare sia tamponi fecali che del gozzo; le analisi veterinarie
sono state tutte negative; il peso medio degli esemplari rilasciati è stato di 118,60 gr., valore max
140 gr., min 100 gr.
Per quanto riguarda l’alimentazione si è proceduto a somministrare pulcini di gallina e topi per uso
alimentare veterinario provenienti dalla Germania e acquistati dalla ditta Rapax di Eraclea (VE) ed
integratori alimentari.
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Raffronto tra i risultati attesi ed ottenuti espressi in termini quantitativi
Risultati attesi da progetto
anno 2007
nessuno

Risultati attesi da progetto
anno 2008
Recupero e rilascio di 50 esemplari

Risultati ottenuti - 2007
recuperi
54

rilasci
24

Risultati ottenuti - 2008

recuperi
80
*50 da recupero e 11 da riproduzione in cattività

Esemplari residui in voliera
autunno 2007
30
Esemplari residui in voliera
ottobre 2008

rilasci
61*

Esemplari attualmente in voliera (2008)
Incremento percentuale degli esemplari in cattività rispetto al 2007
Totali esemplari rilasciati 2007
Totali esemplari rilasciati 2008
Totale generale esemplari rilasciati
Percentuale rilascio rispetto ai dati dal progetto

60

60
100%
24
61
85
incremento del 70%

Indicatori usati per valutare la riuscita dell'azione
Numero di esemplari che tornano nei siti di riproduzione.
Sono stati registrati due casi di permanenza nell’area di rilascio/stabulazione nel periodo della
migrazione primaverile: si è trattato di n. 2 soggetti maschi che hanno sostato nei pressi delle
voliere di stabulazione presso l’Oasi Lago Salso nel mese di marzo 2008. Con elevata probabilità
si tratta di esemplari rilasciati a settembre 2007; entrambi erano dotati di anelli ma, nonostante le
strumentazioni ottiche a disposizione, a causa delle distanze di fuga non è stato possibile leggerli.
Per quanto riguarda gli avvistamenti di esemplari di grillaio nella ZPS e nelle aree limitrofe, si è
assistito ad un aumento degli avvistamenti e delle segnalazioni sia sui pianori carsici tra Monte
Sant’Angelo e San Giovanni Rotondo che nell’area pedegarganica.
Al contempo è stato registrato il consolidamento delle piccole colonie sparse prossime all’area del
sito di allevamento (Oasi Lago Salso). Infatti, per quanto riguarda la nidificazione, si può
concludere che per il 2008 si è registrato un aumento dei contingenti di grillaio che si soffermano
non lontano dall’area di progetto (max 15 km in linea d’aria dalle aree di stabulazione/rilascio): di
questi contingenti alcuni nuclei sono diventati nidificanti mentre un grosso gruppo di oltre 200
esemplari ha utilizzato come roost, per tutta la primavera-estate 2008, un sito costituito da pini
domestici presso un borgo rurale nei pressi del confine tra Manfredonia e Cerignola.
È probabile, quindi, che le attività di restocking effettuate abbiano influito positivamente
nell’aumento di questi contingenti che risultano formati prevalentemente da esemplari di età
corrispondente al 2 cy; spesso tali esemplari non si riproducono e formano degli assembramenti in
particolari aree idonee senza mostrare stimoli riproduttivi almeno fino al raggiungimento del 3 cy
(dati arch. CSN).
Pertanto a poco più di un anno dall’inizio dell'azione si può affermare che le popolazioni di grillaio
mostrano un trend positivo con un aumento delle piccole colonie in provincia di Foggia,
concentrate in un’area limitrofa alla ZPS Promontorio del Gargano.
Si evidenzia che nell’area di allevamento (Oasi Lago Salso) nei periodi migratori è stato registrato
il più alto numero di grillai da quando nella zona si effettuano monitoraggi faunistici (1998-2008
CSN); in tali occasioni i campi prospicienti il Lago Salso hanno ospitato picchi di 70-100 esemplari.
Principali problemi incontrati, ritardi e effetti negativi sulle altre azioni
(tecnici, giuridici, finanziari/economici, di mercato, organizzativi o problemi relativi a fattori naturali)
Nessuno
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Azione D.3. Gestione dei carnai per rapaci
Responsabile dell'azione
Provincia di Foggia
Inizio previsto

Fine prevista

Inizio effettivo

Fine effettiva

04/2008

03/2011

---

---

Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto
La presente azione non è stata ancora avviata, in quanto non sono state ancora ultimate le
strutture (cfr. azione C3).
Raffronto tra i risultati attesi ed ottenuti espressi in termini quantitativi
Risultati attesi

Risultati ottenuti

Allegati

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

Indicatori usati per valutare la riuscita dell'azione
Totale consumo della carne immessa nel carnaio (non ancora applicabile).
Principali problemi incontrati, ritardi e effetti negativi sulle altre azioni
(tecnici, giuridici, finanziari/economici, di mercato, organizzativi o problemi relativi a fattori naturali)
Il ritardo nell'esecuzione della presente azione, valutabile attualmente in 7 mesi, è dovuto alla
necessità di coordinare l'intervento con altro analogo intervento in corso da parte dell'Ente parco
(cfr. Azione A4).
Il ritardo maturato comporterà un ritardo nell'avvio della gestione dei carnai, previsto inizialmente
per aprile 2008 ed attualmente previsto per dicembre 2008.

Azione D.4. Sorveglianza delle aree di nidificazione per Neophron percnopterus e
Falco biarmicus feldeggii
Responsabile dell'azione
Consorzio di Bonifica Montana del Gargano
Inizio previsto

Fine prevista

Inizio effettivo

Fine effettiva

01/2008

09/2010

02/2008

In corso

Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto
Come previsto nel formulario di candidatura, le attività condotte sono consistite nella sorveglianza
dei principali valloni interessati dal progetto, con particolare attenzione alle aree utilizzate da Falco
biarmicus feldeggi, Neophron percnopterus, Bubo bubo come siti riproduttivi e dove sono ubicate
le pareti rocciose già in passato interessate da attività di arrampicata.
L'attività è stata condotta da marzo a settembre, dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 14, ed il
martedì anche dalle ore 15 alle ore 19. Il personale impegnato è stato pari a tre unità.
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Prima dell'avvio della sorveglianza è stata effettuata, a cura del Centro Studi Naturalistici, una
giornata di addestramento del personale individuato, indicando loro le aree da sorvegliare e
fornendo informazioni su come intervenire in caso di necessità (il protocollo prevede di chiamare
immediatamente la caserma più vicina del Corpo Forestale dello Stato o la Polizia Provinciale).
Ciascun operatore è stato dotato di binocolo e di pettorina.
Durante il primo periodo di sorveglianza non sono state segnalate attività di disturbo in atto.
Raffronto tra i risultati attesi ed ottenuti espressi in termini quantitativi
Risultati attesi

Risultati ottenuti

Allegati

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

Indicatori usati per valutare la riuscita dell'azione
Incremento delle coppie nidificanti delle specie di rapaci obiettivo del progetto (non ancora
applicabile)
Principali problemi incontrati, ritardi e effetti negativi sulle altre azioni
(tecnici, giuridici, finanziari/economici, di mercato, organizzativi o problemi relativi a fattori naturali)
Nessuno

Azione D.5. Monitoraggio scientifico
Responsabile dell'azione
Centro Studi Naturalistici
Inizio previsto

Fine prevista

Inizio effettivo

Fine effettiva

12/2006

03/2011

12/2006

In corso

Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto
L'attività di monitoraggio è proseguita secondo quanto previsto dal protocollo di monitoraggio
inviato con il precedente rapporto.
Il dettaglio dell'attività di monitoraggio svolta in questo periodo è riportato nel rapporto allegato.
In riferimento alle attività di radiotelemetria si è ritenuto di posticipare l’intervento alla prossima
primavera tenuto conto che attualmente nelle voliere di mantenimento/allevamento sono presenti
individui di due classi di età. Nelle attività di restoking del 2009 si prevede la liberazione di individui
che apparterranno a queste due classi di età (cy2, cy3) nel periodo preriproduttivo in maniera tale
da poter monitorare i loro spostamenti e, nel caso di riproduzione, calcolare gli home range
riproduttivi.
La possibilità di porre le radiotag a individui riproduttivi riduce il rischio che gli esemplari si
disperdano in aree non coperte dal segnale, come quando applicate agli individui in procinto di
migrare.
Infatti, visto che uno degli scopi del progetto è quello di ricreare popolazioni nidificanti nell’ambito
della ZPS, raccogliere idonee informazioni sugli home range di esemplari riproduttivi contribuirà a
raccogliere informazioni utili per meglio codificare le strategie di conservazione della specie su
scala locale.
Nel frattempo si è proceduto all’ordinativo della seguente strumentazione:
•
n. 10 radiotag modello Ag393
•
n. 2 SIKA Radio Tracking Receiver (148-152 Mhz frequenza)
•
n. 2 Yagi antennas
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Raffronto tra i risultati attesi ed ottenuti espressi in termini quantitativi
Risultati attesi

Risultati ottenuti

Relazione annuale

Allegati

Protocollo di monitoraggio

Protocollo di monitoraggio
(già inviato in copia con il
primo rapporto)

Attività di monitoraggio 2008

Rapporto di monitoraggio
2008

Indicatori usati per valutare la riuscita dell'azione
Non applicabile
Principali problemi incontrati, ritardi e effetti negativi sulle altre azioni
(tecnici, giuridici, finanziari/economici, di mercato, organizzativi o problemi relativi a fattori naturali)
Nessuno

E. Sensibilizzazione del pubblico e divulgazione dei risultati
Al fine di dare maggiore efficacia alle attività di sensibilizzazione e divulgazione, e per rendere
maggiormente riconoscibile il progetto, è stata realizzata un'immagine coordinata del LIFE Natura,
con la creazione di un logo identificativo che verrà riprodotto su tutti i materiali divulgativi e
pubblicitari previsti dal progetto. Tale risultato è stato raggiunto senza costi aggiuntivi per il
progetto.

Azione E.1. Realizzazione di un depliant divulgativo sul progetto LIFE
Responsabile dell'azione
Provincia di Foggia
Inizio previsto

Fine prevista

Inizio effettivo

Fine effettiva

03/2007

06/2007

05/2007

09/2007

Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto
La presente azione è stata conclusa già nel periodo relativo al primo rapporto di avanzamento.
Raffronto tra i risultati attesi ed ottenuti espressi in termini quantitativi
Risultati attesi

Risultati ottenuti

Distribuzione di 30.000 copie del Distribuzione di 30.000 copie del
depliant a residenti e visitatori dell'area depliant a residenti e visitatori dell'area

Allegati
Depliant (già inviata copia
con il primo rapporto)

Indicatori usati per valutare la riuscita dell'azione
Non applicabile
Principali problemi incontrati, ritardi e effetti negativi sulle altre azioni
(tecnici, giuridici, finanziari/economici, di mercato, organizzativi o problemi relativi a fattori naturali)
Nessuno
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Azione E.2. Realizzazione di un opuscolo sul Falco naumanni
Responsabile dell'azione
Provincia di Foggia
Inizio previsto

Fine prevista

Inizio effettivo

Fine effettiva

03/2007

06/2007

05/2007

09/2007

Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto
La presente azione è stata conclusa già nel periodo relativo al primo rapporto di avanzamento.
Raffronto tra i risultati attesi ed ottenuti espressi in termini quantitativi
Risultati attesi

Risultati ottenuti

Distribuzione
di
10.000
copie Distribuzione di 10.000 copie
dell'opuscolo a residenti e visitatori dell'opuscolo a residenti e visitatori
dell’area
dell’area

Allegati
opuscolo (già inviata
copia con il primo
rapporto)

Indicatori usati per valutare la riuscita dell'azione
Non applicabile
Principali problemi incontrati, ritardi e effetti negativi sulle altre azioni
(tecnici, giuridici, finanziari/economici, di mercato, organizzativi o problemi relativi a fattori naturali)
Nessuno

Azione E.3. Sensibilizzazione dei gruppi di interesse e dell'opinione pubblica
Responsabile dell'azione
Provincia di Foggia
Inizio previsto

Fine prevista

Inizio effettivo

Fine effettiva

03/2007

03/2011

05/2007

In corso

Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto
L'azione prevede tre tipologie di attività di sensibilizzazione:
− incontri con le organizzazioni professionali di ingegneri, architetti e geometri
− incontri con le associazioni di scalatori e rocciatori
− sensibilizzazione della popolazione
Per quanto riguarda il primo gruppo di interesse, si è deciso di organizzare gli incontri a valle della
definizione dei regolamenti edilizi di cui all'azione A3, in modo da poter illustrare le modifiche che
saranno state apportate.
Per quanto riguarda gli incontri con le organizzazioni del terzo settore interessate alle attività di
arrampicata, sono stati svolti proficuamente con tre organizzazioni: Gruppo Speleologico Dauno,
Federazione Speleologica Pugliese, CAI (Club Alpino Italiano) - GAM (Gruppo Amici della
Montagna).
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Gli incontri si sono svolti in un clima di piena disponibilità e collaborazione; tutte le organizzazioni
hanno richiesto di essere informate dell’evoluzione del progetto e di tutte le iniziative che verranno
promosse.
In particolare la Federazione Speleologica Pugliese ha richiesto di pubblicare sul proprio sito tutte
le località interdette all’arrampicata in funzione della tutela delle specie di rapaci.
Riguardo all'attività di sensibilizzazione della popolazione, il progetto prevede la premiazione di
coloro che avranno partecipato alla collocazione dei nidi artificiali di cui all'azione C1 nel corso
della conferenza stampa finale di cui all'azione E11 e quindi sarà realizzata a valle della stessa.
Raffronto tra i risultati attesi ed ottenuti espressi in termini quantitativi
Risultati attesi

Risultati ottenuti

Allegati

Due incontri con le organizzazioni
professionali
Due incontri con scalatori e rocciatori

Tre incontri con scalatori e rocciatori

Verbali degli incontri

Premiazione dei proprietari e delle
imprese edili che avranno installato i
nidi artificiali

Indicatori usati per valutare la riuscita dell'azione
Non applicabile
Principali problemi incontrati, ritardi e effetti negativi sulle altre azioni
(tecnici, giuridici, finanziari/economici, di mercato, organizzativi o problemi relativi a fattori naturali)
Nessuno

Azione E.4. Realizzazione di pannelli informativi
Responsabile dell'azione
Provincia di Foggia
Inizio previsto

Fine prevista

Inizio effettivo

Fine effettiva

03/2007

03/2008

05/2007

In corso

Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto
L'azione prevede la realizzazione di pannelli informativi da collocare in adiacenza alle aree dove
saranno attuate le azioni di gestione saltuaria.
Attualmente sono stati realizzati 5 pannelli da collocare nelle vicinanze delle pareti rocciose
bonificate con l'azione C4. L'installazione sarà effettuata entro fine 2008.
Raffronto tra i risultati attesi ed ottenuti espressi in termini quantitativi
Risultati attesi

Risultati ottenuti

Allegati

5 pannelli installati nelle zone di 5 pannelli da installare nelle zone di Pdf del pannello
accesso dei valloni con divieto di accesso dei valloni con divieto di
arrampicata
arrampicata
4 pannelli installati nei centri storici di
San Giovanni Rotondo e Monte
Sant'Angelo
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Risultati attesi

Risultati ottenuti

Allegati

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

Indicatori usati per valutare la riuscita dell'azione
Non applicabile
Principali problemi incontrati, ritardi e effetti negativi sulle altre azioni
(tecnici, giuridici, finanziari/economici, di mercato, organizzativi o problemi relativi a fattori naturali)
Il ritardo nella conclusione dell'azione è conseguente al fatto che le altre azioni a cui si riferiscono
alcuni pannelli (centro di ambientamento, aula didattica, carnai, piccionaie) non sono ancora
concluse. Si segnala però che già nella proposta approvata c'era un'incongruenza temporale,
attribuibile ad una nostra svista, tra la conclusione della presente azione e la conclusione delle
azioni A3 (dicembre 2008) e C5 (giugno 2009).

Azione E.5. Attivazione di un sito internet dedicato alla ZPS e al progetto LIFE
Responsabile dell'azione
Centro Studi Naturalistici
Inizio previsto

Fine prevista

Inizio effettivo

Fine effettiva

04/2007

03/2011

03/2007

In corso

Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto
Il sito internet è stato attivato all'indirizzo www.lifegargano.it a fine marzo 2007 e viene
periodicamente aggiornato. Sul sito sono pubblicati i bandi prodotti durante il progetto e sono
scaricabili, in formato pdf, le pubblicazioni realizzate.
Il sito è raggiungibile anche all'indirizzo www.lifegargano.com.
Raffronto tra i risultati attesi ed ottenuti espressi in termini quantitativi
Risultati attesi
Realizzazione sito internet

Risultati ottenuti

Allegati

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

Indicatori usati per valutare la riuscita dell'azione
Numero di contatti mensili
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grafico contatti 2007

grafico contatti 2008
Principali problemi incontrati, ritardi e effetti negativi sulle altre azioni
(tecnici, giuridici, finanziari/economici, di mercato, organizzativi o problemi relativi a fattori naturali)
Nessuno

Azione E.6. Realizzazione di un documentario audiovisivo
Responsabile dell'azione
Provincia di Foggia
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Inizio previsto

Fine prevista

Inizio effettivo

Fine effettiva

01/2008

06/2009

05/2007

In corso

Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto
L'azione è in corso di esecuzione con il proseguimento delle riprese audio-video da utilizzare per
la realizzazione del master.
Raffronto tra i risultati attesi ed ottenuti espressi in termini quantitativi
Risultati attesi

Risultati ottenuti

Distribuzione di n. 1.000 copie DVD del Affidamento incarico
documentario

Allegati
Copia avviso pubblico (già
inviata con il primo
rapporto)
Copia determinazione di
affidamento (già inviata
con il primo rapporto)

Indicatori usati per valutare la riuscita dell'azione
Numero di passaggi sui mass media e nell'ambito di altre manifestazioni (non ancora applicabile)
Principali problemi incontrati, ritardi e effetti negativi sulle altre azioni
(tecnici, giuridici, finanziari/economici, di mercato, organizzativi o problemi relativi a fattori naturali)
Nessuno

Azione E.7. Programma di educazione ambientale rivolto alle scuole
Responsabile dell'azione
Centro Studi Naturalistici
Inizio previsto

Fine prevista

Inizio effettivo

Fine effettiva

05/2007

06/2010

05/2007

In corso

Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto
L'attività è attualmente in corso. Nello scorso anno scolastico sono state contattate tutte le scuole
dei comuni di San Giovanni Rotondo e Monte Sant'Angelo e sono stati fatti 6 incontri per un totale
di circa 360 alunni coinvolti.
Per i dettagli relativi all'attività dell'anno scolastico appena trascorso si rinvia all'allegato rapporto.
Per il prossimo anno scolastico è già stata inviata una nuova lettera di adesione al progetto.
Raffronto tra i risultati attesi ed ottenuti espressi in termini quantitativi
Risultati attesi

Risultati ottenuti

Allegati

Realizzazione del kit didattico in 2.000 Realizzato il quaderno didattico in 2000 Quaderno didattico (già
copie
copie
inviata copia con il primo
rapporto)
Coinvolgimento di tutte le scuole Predisposizione lettera di
Rapporto di attività anno
elementari e medie dei comuni di San presentazione del progetto con scheda scolastico 2007/2008
Giovanni Rotondo e Monte Sant'Angelo di adesione
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Risultati attesi
Attività di animazione
partecipanti

Risultati ottenuti

nelle

Allegati

classi Predisposizione scheda di attestazione
e di valutazione

Indicatori usati per valutare la riuscita dell'azione
Numero di classi coinvolte: 19
Numero di alunni coinvolti: 380
Principali problemi incontrati, ritardi e effetti negativi sulle altre azioni
(tecnici, giuridici, finanziari/economici, di mercato, organizzativi o problemi relativi a fattori naturali)
Nessuno

Azione E.8. Creazione di uno sportello informativo itinerante per agricoltori ed
operatori locali e per la promozione di ulteriori iniziative di
conservazione del sito
Responsabile dell'azione
Consorzio di bonifica montana del Gargano
Inizio previsto

Fine prevista

Inizio effettivo

Fine effettiva

01/2008

03/2011

03/2008

In corso

Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto
L'esecuzione della presente azione, inizialmente a carico della Comunità montana del Gargano
che ha deciso di recedere dal progetto, è stata affidata al Consorzio di bonifica montana del
Gargano che la sta conducendo con l'ausilio di un funzionario esperto, nella persona del dott.
Giovanni Russo.
Attualmente, poiché si è ancora in attesa dell'emanazione dei bandi del PSR Puglia 2007-2013,
l'attività dello sportello si è incentrata maggiormente sulla promozione del progetto. Gli agricoltori
della zona che si recano al Consorzio sono contattati e sensibilizzati sulle attività di conversione
alle pratiche biologiche e maggiormente ecocompatibili.
Raffronto tra i risultati attesi ed ottenuti espressi in termini quantitativi
Risultati attesi

Risultati ottenuti

Allegati

Contattare almeno 100 soggetti Contattati 50 soggetti
operanti nel comprensorio della ZPS

Indicatori usati per valutare la riuscita dell'azione
Non applicabile
Principali problemi incontrati, ritardi e effetti negativi sulle altre azioni
(tecnici, giuridici, finanziari/economici, di mercato, organizzativi o problemi relativi a fattori naturali)
I ritardi nell'emanazione dei bandi del PSR Puglia 2007-2013 non consentono ancora di esplicare
appieno le funzioni dello sportello.
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Azione E.9. Aula didattica
Responsabile dell'azione
Provincia di Foggia
Inizio previsto

Fine prevista

Inizio effettivo

Fine effettiva

06/2007

12/2007

02/2008

In corso

Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto
L'esecuzione della presente azione, inizialmente a carico della Comunità montana del Gargano
che ha deciso di recedere dal progetto, è stata presa in carico dalla Provincia di Foggia.
In data 28/02/08 è stata adottata la determinazione n. 666 per l'approvazione del progetto
esecutivo e per la trasmissione dei relativi atti all'ufficio appalti e contratti per l'espletamento delle
procedure di gara.
In data 29/04/08 è stata adottata la determinazione n. 1389, correttiva della precedente, per
stralciare dall'appalto i lavori relativi ai carnai (cfr. azione C3).
In data 17/06/08 è stata indetta una gara di appalto di evidenza pubblica (i dati possono essere
scaricati al seguente link http://www.archivio.provincia.foggia.it/provinciafg/Appalti/appalti.htm
selezionando la gara n. 14/08), comprendente anche la realizzazione del centro di ambientamento
(cfr. azione C2). In data 21/07/08 è stata espletata la gara a seguito della quale sono stati affidati i
lavori all'impresa Illuzzi Antonio con sede in Giovinazzo (BA), giusta determinazione n. 2406 del
29/07/08.
In data 01/10/08 è stato sottoscritto il contratto d'appalto. La direzione dei lavori è stata affidata al
geom. Antonio Zocchi, dipendente della Provincia di Foggia. I lavori sono pertanto in corso di
consegna.
Raffronto tra i risultati attesi ed ottenuti espressi in termini quantitativi
Risultati attesi
Realizzazione di un'aula didattica

Risultati ottenuti
Affidamento dei lavori.

Allegati
Determinazioni n. 666/08,
1389/08, 2406/08

Indicatori usati per valutare la riuscita dell'azione
Numero di visitatori (non ancora applicabile)
Principali problemi incontrati, ritardi e effetti negativi sulle altre azioni
(tecnici, giuridici, finanziari/economici, di mercato, organizzativi o problemi relativi a fattori naturali)
Il ritardo nell'esecuzione della presente azione, valutabile attualmente in 10 mesi, è stato dovuto al
ritardo nell'acquisizione delle autorizzazioni e alla modifica del progetto esecutivo a seguito
dell'accordo con l'Ente Parco Nazionale del Gargano per la realizzazione dei carnai (cfr. Azione
A4).
Come da contratto, i lavori dovranno essere ultimati entro 90 giorni dalla data di consegna.
Il ritardo accumulato non ha consentito di utilizzare l'aula didattica per l'anno scolastico 20072008. Si tenga conto però che il suo utilizzo è previsto ben oltre la fine del progetto LIFE.

Azione E.10. Realizzazione di una newsletter periodica sulle attività del progetto
Responsabile dell'azione
Provincia di Foggia
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Inizio previsto

Fine prevista

Inizio effettivo

Fine effettiva

04/2007

03/2011

05/2007

In corso

Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto
È stato pubblicato il secondo numero della newsletter, 4 facciate formato A4 a quattro colori (il
progetto prevedeva la stampa a due colori), distribuita in ventimila copie ai cittadini dei comuni
della ZPS, tramite gli uffici comunali, ai partner e agli altri soggetti che aderiscono al tavolo di
partenariato.
Raffronto tra i risultati attesi ed ottenuti espressi in termini quantitativi
Risultati attesi
Realizzazione
newsletter

di

6

numeri

Risultati ottenuti

Allegati

della Stampato e distribuito il primo numero
della newsletter

Primo numero della
newsletter (già inviata
copia con il primo
rapporto)

Stampato e distribuito il secondo
numero della newsletter

Secondo numero della
newsletter

Indicatori usati per valutare la riuscita dell'azione
Non applicabile
Principali problemi incontrati, ritardi e effetti negativi sulle altre azioni
(tecnici, giuridici, finanziari/economici, di mercato, organizzativi o problemi relativi a fattori naturali)
Nessuno

Azione E.11. Conferenze stampa e comunicati stampa
Responsabile dell'azione
Provincia di Foggia
Inizio previsto

Fine prevista

Inizio effettivo

Fine effettiva

10/2006

03/2011

10/2006

In corso

Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto
Durante questo periodo di attività sono stati diffusi n. 7 comunicati stampa che hanno avuto un
buon riscontro sia sulla stampa locale che sulle televisioni.
Tutti i comunicati sono stati pubblicati sul sito internet dove sono tuttora reperibili all'indirizzo http://
www.lifegargano.it/news/archivio.asp.
Raffronto tra i risultati attesi ed ottenuti espressi in termini quantitativi
Risultati attesi
Costante
pubblica

informazione

Risultati ottenuti

dell'opinione Diffusione delle notizie sulla stampa

Allegati
rassegna stampa 2007
(già inviata copia con il
primo rapporto)
Rassegna stampa 2008

LIFE Natura Rapaci del Gargano
Progress Report n. 2 – Ottobre 2008

30

Risultati attesi

Risultati ottenuti

Allegati

Convegno del 27/03/2007

Manifesto e invito (già
inviata copia con il primo
rapporto)

Convegno sui carnai del 09/03/2007

Programma del convegno
(già inviata copia con il
primo rapporto)

14° convegno di ornitologia

n. 4 poster (già inviata
copia con il primo
rapporto)

Indicatori usati per valutare la riuscita dell'azione
Diffusione delle notizie sulla stampa
Principali problemi incontrati, ritardi e effetti negativi sulle altre azioni
(tecnici, giuridici, finanziari/economici, di mercato, organizzativi o problemi relativi a fattori naturali)
Nessuno

Azione E.12. Convegno internazionale conclusivo
Responsabile dell'azione
Provincia di Foggia
Inizio previsto

Fine prevista

Inizio effettivo

Fine effettiva

01/2011

03/2011

-

-

Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto
La presente azione non è stata ancora avviata, così come previsto dal cronoprogramma.
Raffronto tra i risultati attesi ed ottenuti espressi in termini quantitativi
Risultati attesi

Risultati ottenuti

Allegati

Costituzione di un network europeo sui
rapaci.
Pubblicazione degli atti

Indicatori usati per valutare la riuscita dell'azione
Partecipazione di esperti internazionali impegnati in progetti di tutela dei rapaci (non ancora
applicabile)
Principali problemi incontrati, ritardi e effetti negativi sulle altre azioni
(tecnici, giuridici, finanziari/economici, di mercato, organizzativi o problemi relativi a fattori naturali)
Nessuno
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Azione E.13. Produzione di un rapporto finale in italiano e inglese
Responsabile dell'azione
Provincia di Foggia
Inizio previsto

Fine prevista

Inizio effettivo

Fine effettiva

01/2011

03/2011

-

-

Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto
La presente azione non è stata ancora avviata, così come previsto dal cronoprogramma.
Raffronto tra i risultati attesi ed ottenuti espressi in termini quantitativi
Risultati attesi

Risultati ottenuti

Allegati

Diffusione delle informazioni relative al
progetto nell’ambito di tutto il network
LIFE Natura

Indicatori usati per valutare la riuscita dell'azione
Non applicabile
Principali problemi incontrati, ritardi e effetti negativi sulle altre azioni
(tecnici, giuridici, finanziari/economici, di mercato, organizzativi o problemi relativi a fattori naturali)
Nessuno

F. Gestione generale del progetto e monitoraggio
La gestione generale del progetto ed il suo monitoraggio sono stati assicurati dall'ufficio di
progetto nella composizione già specificata nel primo rapporto. Durante il secondo periodo di
attività tale gruppo di lavoro si è occupato di:
− effettuare l'attività di sensibilizzazione del pubblico con la stesura dei comunicati stampa e
degli altri elaborati delle azioni E e la loro diffusione sul territorio;
− organizzare la manifestazione del 20/09/08 per il rilascio dei grillai (cfr. Azione D2);

−
−
−
−
−
−
−

coordinare l'attività del beneficiario e dei partner, curando principalmente i reciproci rapporti al
fine di dare celerità all'attuazione delle azioni, pianificandone l'esecuzione;
assistere il beneficiario e i partner nella stesura dei contratti e dei bandi di gara,
conformemente alle previsioni del progetto LIFE Natura e alle norme amministrative;
assistere il beneficiario e i partner nella preparazione della richiesta di modifica sostanziale a
seguito del recesso dal progetto da parte della Comunità montana del Gargano;
partecipare alle riunioni organizzate nell’ambito del progetto (riunioni organizzative con gli
addetti all'attività di sorveglianza e allo sportello informativo);
coordinare le attività dei professionisti esterni coinvolti nell'esecuzione delle azioni (redazione
progetti esecutivi delle azioni C, contributi ai Piani d'azione, monitoraggio);
assistere il gruppo esterno di monitoraggio nella seconda visita di monitoraggio del 26-28
febbraio 2008;
collaborare alla stesura del presente stato d’avanzamento delle attività.
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Azione F.1. Gestione del progetto
Responsabile dell'azione
Provincia di Foggia
Inizio previsto

Fine prevista

Inizio effettivo

Fine effettiva

12/2006

03/2011

12/2006

In corso

Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto
L'attività dell'ufficio di progetto prosegue regolarmente.
Raffronto tra i risultati attesi ed ottenuti espressi in termini quantitativi
Risultati attesi

Risultati ottenuti

Costituzione dell'ufficio di progetto

Costituzione dell'ufficio di progetto

Allegati
Determinazione di
costituzione dell'ufficio di
progetto (già inviata copia
con il primo rapporto)

Indicatori usati per valutare la riuscita dell'azione
Non applicabile
Principali problemi incontrati, ritardi e effetti negativi sulle altre azioni
(tecnici, giuridici, finanziari/economici, di mercato, organizzativi o problemi relativi a fattori naturali)
Nessuno

Azione F.2. Revisione indipendente del bilancio
Responsabile dell'azione
Provincia di Foggia
Inizio previsto

Fine prevista

Inizio effettivo

Fine effettiva

10/2010

03/2011

---

---

Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto
La presente azione non è stata ancora avviata, così come previsto dal cronoprogramma.
Raffronto tra i risultati attesi ed ottenuti espressi in termini quantitativi
Risultati attesi

Risultati ottenuti

Allegati

Revisione indipendente del bilancio

Indicatori usati per valutare la riuscita dell'azione
Non applicabile
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Principali problemi incontrati, ritardi e effetti negativi sulle altre azioni
(tecnici, giuridici, finanziari/economici, di mercato, organizzativi o problemi relativi a fattori naturali)
Nessuno

Azione F.3. Piano di conservazione post-LIFE
Responsabile dell'azione
Provincia di Foggia
Inizio previsto

Fine prevista

Inizio effettivo

Fine effettiva

10/2010

03/2011

-

-

Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto
La presente azione non è stata ancora avviata, così come previsto dal cronoprogramma.
Raffronto tra i risultati attesi ed ottenuti espressi in termini quantitativi
Risultati attesi

Risultati ottenuti

Definizione di un piano per
conservazione post- LIFE dei siti

Allegati

la

Indicatori usati per valutare la riuscita dell'azione
Non applicabile
Principali problemi incontrati, ritardi e effetti negativi sulle altre azioni
(tecnici, giuridici, finanziari/economici, di mercato, organizzativi o problemi relativi a fattori naturali)
Nessuno

Azione F.4. Costituzione di un network con altri progetti LIFE aventi come obiettivo
la conservazione dei rapaci in Europa
Responsabile dell'azione
Centro Studi Naturalistici
Inizio previsto

Fine prevista

Inizio effettivo

Fine effettiva

12/2006

03/2011

12/2006

In corso

Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto
Si è proceduto a contattare tramite posta elettronica i vari beneficiari dei progetti LIFE Natura che
hanno attinenza con le azioni previste dal progetto LIFE Natura “ Salvaguardia dei rapaci della
ZPS Gragano”.
Inoltre si è provveduto a inserire sul sito internet del progetto i link degli altri progetti. Si deve però
constatare che, malgrado la disponibilità da noi manifestata, tranne il caso della LPO francese,
non è stato riscontrato alcun interesse a svolgere attività comuni compresa l’azione più semplice
come lo scambio dei link sui rispettivi siti internet.
Di seguito si elencano tutti i link inseriti nel sito:
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Progetto Life Natura Rapaci Lucani
◦ www.liferapacilucani.it
•
Falco Grillaio
◦ Piano di azione internazionale per il Falco Grillaio
◦ Piano di azione internazionale per il Falco Grillaio
◦ Progetti Falco Grillaio Grefa – Spagna
◦ Progetto LIFE99 NAT/E/006341 Falco Grillaio Villafafila – Spagna
◦ Bibliografia sul Grillaio
•
Capovaccaio
◦ Progetto Capovaccaio.it
◦ Sito francese LPO sul Capovaccaio
◦ Progetto POR Rapaci delle Gravine
◦ Fondo Amigos del Buitre, Spagna
•
Falco Lanario
◦ Progetto LIFE Biarmicus
Relativamente agli altri progetti LIFE Natura europei, riguardanti i rapaci, si procederà
nell'immediato prossimo periodo di attività a prendere contatti con i rispettivi responsabili.
•

Raffronto tra i risultati attesi ed ottenuti espressi in termini quantitativi
Risultati attesi

Risultati ottenuti

Costituzione di un network con altri Contatto con la Provincia di Matera,
progetti LIFE dedicati ai rapaci
titolare del progetto
LIFE05NAT/IT/000009
Riscontro da LPO Francia

Allegati
Lettera inviata dalla
provincia di Matera (già
inviata in copia con il
primo rapporto)
Email inviate e ricevute

Indicatori usati per valutare la riuscita dell'azione
Non applicabile
Principali problemi incontrati, ritardi e effetti negativi sulle altre azioni
(tecnici, guiridici, finanziari/economici, di mercato, organizzativi o problemi relativi a fattori naturali)
Per gran parte dei gestori di progetti riguardanti i rapaci non è stato riscontrato alcun interesse allo
scambio di informazioni. Nel prossimo periodo di attività si cercherà di sollecitarli nuovamente.
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4. Problems encountered
Il problema principale riscontrato in questo secondo periodo di attività è stata l'ulteriore dilazione
dei tempi previsti per l'appalto dei lavori delle azioni C2 (centro di ambientamento), C3 (carnai) ed
E9 (aula didattica), rispetto a quanto indicato nelle nostre precedenti comunicazioni, sia per la
dilazione dei tempi per l'ottenimento del permesso di costruire da parte del comune di
Manfredonia, sia per la necessità di coordinare gli interventi con l'Ente parco nazionale del
Gargano. Attualmente, però, i lavori sono stati tutti appaltati.
Riguardo all'azione C5 (piccionaie) sono finora pervenute meno richieste rispetto ai fondi
disponibili. Nel prossimo periodo sarà pertanto incrementata l'attività di divulgazione dei contenuti
del bando.
Per quanto concerne l'azione E8 (sportello agricoltori), il ritardo nella piena operatività del PSR
Puglia non ha ancora consentito di esplicare appieno la funzione dello sportello. Ci si attende che
la Regione Puglia emetta i primi bandi saranno disponibili entro fine anno.
Riguardo all'azione F4 (network life) si segnala che i gestori degli altri progetti, benchè contattati,
non hanno dato riscontri alla richiesta di collaborazione.
Per i problemi specifici legati alle singole azioni, vedere i relativi paragrafi del capitolo 3.
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5. Financial issues
Il beneficiario e il partner pubblico hanno istituito appositi capitoli di bilancio relativi al progetto
LIFE.
Il partner privato CSN contabilizza le spese tramite fatture specificatamente riferite al progetto
LIFE, come richiesto dalle Disposizioni comuni.
PROJECT COSTS INCURRED
I costi indicati nella seguente tabella sono riferiti alle somme impegnate e/o effettivamente spese
Cost category
1.
2.
3.
4.

Personnel
Travel
Outside assistance
Durables: total cost

5.
6.
7.
8.

Land purchase
Consumables
Other costs
Overheads
SUM TOTAL

Total cost according to Total costs incurred
the
Commission’s from the start date to
decision*
31.10.2008
305.600,00
137.000,00
46.120,00
15.000,00
107.333,00
88.000,00
133.060,00
22.000,00
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0,00
101.000,00
200.000,00
62.518,00
955.631,00

0,00
57.000,00
0,00
15.000,00
334.000,00

%
44,83%
32,52%
81,99%
16,53%
0,00%
56,44%
0,00%
23,99%
34,95%
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6. Planned project progress
Durante il prossimo periodo di attività saranno portati a conclusione i lavori delle azioni della
categoria C e conseguentemente si darà avvio alla gestione dei carnai.
Parallelamente proseguirà l'attività di gestione del centro di ambientamento, che sarà trasferita
nelle nuove strutture non appena saranno completate, e conseguentemente l'attività di
monitoraggio dei grillai rilasciati.
Si proseguirà nell'attività di divulgazione del bando sulle piccionaie in modo da realizzare tutte le
piccionaie previste.
Per quanto riguarda le attività di disseminazione, verrà completato il documentario audiovisivo e
verranno installati i restanti pannelli informativi. Inoltre è prevedibile che lo sportello informativo
potrà entrare a pieno regime con l'emanazione dei bandi del PSR Puglia.
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7. Annexes
Allegati al secondo rapporto
Azione A3 – Proposta di modifica dei regolamenti edilizi
Azione A3 – Verbali delle riunioni preliminari con i comuni di Monte Sant'Angelo e Manfredonia
Azione A4 – Permesso di costruire n. 56/08 rilasciato dal comune di Manfredonia
Azione C1 – Elenco dettagliato dei siti di installazione e documentazione fotografica
Azione C2 – Determinazioni n. 666/08, 1389/08, 2406/08
Azione C3 – Verbale della riunione del 10/04/08
Azione C3 – Lettera dell'Ente parco del 27/10/08
Azione C4 – Relazione delle attività svolte
Azione C5 – Bando e relativi allegati
Azione C5 – Manifesto
Azione C5 – Determinazioni n. 2116/08 e n. 3281/08
Azione D5 – Rapporto di monitoraggio 2008
Azione E3 – Verbali degli incontri con scalatori e rocciatori
Azione E7 – Rapporto di attività anno scolastico 2007/2008
Azione E9 – Determinazioni n. 666/08, 1389/08, 2406/08
Azione E10 – Secondo numero della newsletter
Azione F4 – Email inviate e ricevute
Nel CD Rom allegato, oltre al presente rapporto, sono compresi i seguenti file:
Azione A3 – Proposta di modifica dei regolamenti edilizi
Azione C1 – Elenco dettagliato dei siti di installazione e documentazione fotografica
Azione C4 – Relazione delle attività svolte
Azione D5 – Rapporto di monitoraggio 2008
Azione E4 – pdf del pannello con divieto di arrampicata
Azione E7 – Rapporto di attività anno scolastico 2007/2008
Azione E10 – Secondo numero della newsletter
Azione E11 – Rassegna stampa 2008
Azione F4 – Email inviate e ricevute
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