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2. 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)
Comunità Montana: la Comunità Montana del Gargano (partner)
Progetto: il Progetto LIFE Natura Rapaci del Gargano
Disposizioni comuni: le Disposizioni comuni della Convenzione di sovvenzione
BURP: Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
INFS: Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica
la ZPS: la ZPS Promontorio del Gargano
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3. Executive Summary
3.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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3.b List of key deliverables and outputs

Deliverable or Milestone
Nomina struttura di coordinamento
Conferenza stampa iniziale
Progetto esecutivo per il centro di ambientamento
Progetto esecutivo per l’aula didattica
Attivazione del sito internet
Progetto esecutivo per i carnai
Depliant divulgativo sul progetto LIFE
Opuscolo sul Falco naumanni
Kit didattico
Newsletter periodica
Relazione inventario scientifico
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Number of the
associated
action

Data prevista
consegna/
effettuazione

Data effettiva
consegna/
effettuazione

A1
E11
A4
A4
E5
A4
E1
E2
E7
E10
A2

31/12/2006
31/12/2006
31/03/2007
31/03/2007
31/03/2007
30/06/2007
30/06/2007
30/06/2007
30/06/2007
30/06/2007
30/09/2007

27/03/2007
27/03/2007
20/09/2007
20/09/2007
10/04/2007
20/09/2007
24/09/2007
30/09/2007
30/06/2007
24/09/2007
30/09/2007
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4. 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
Il progetto LIFE Natura ha tra le sue azioni preliminari la costituzione di una struttura di
coordinamento tra il beneficiario e i partner e la sottoscrizione dei protocolli d'intesa tra
beneficiario e partner.
Tale azione è stata completata, pur con le variazioni che di seguito si descrivono.
Nel corso del primo periodo di attività del progetto sono state sottoscritte infatti le convenzioni
regolanti i rapporti tra il beneficiario e i partner Consorzio di Bonifica e CSN, costituenti gli accordi
di partenariato tra il beneficiario e i partner, che si allegano in copia ai sensi dell'art. 4.7 delle
Disposizioni comuni.
In aggiunta agli accordi di partenariato, in data 27 marzo 2007, nel corso di un convegno pubblico
tenutosi a Foggia (cfr. l'azione E.11), è
stato sottoscritto un protocollo d'intesa
istitutivo
della
struttura
di
coordinamento (nella foto un momento
del convegno), allargato anche alle
autorità competenti che sostengono la
proposta. Tale struttura avrà il compito
di seguire l'andamento del progetto e di
affrontare le problematiche che si
dovessero riscontrare durante la fase
attuativa.
Successivamente, con lettera del
19/07/2007, che si allega in copia, la
Comunità Montana del Gargano
comunicava al Beneficiario la sua
decisione di recedere dal tavolo di partenariato del progetto LIFE Natura, senza fornire alcuna
motivazione. Preso atto di quanto sopra, poiché è intenzione del Beneficiario portare comunque a
conclusione il progetto, con deliberazione di Giunta provinciale verrà assunto l'impegno formale di
eseguire in proprio, o con il contributo degli altri partner, le azioni precedentemente assunte in
capo a detto partner. Successivamente al presente rapporto verrà inviata la richiesta di variante al
progetto come previsto dalle Disposizioni comuni, a seguito del suo concordamento tra i partner e
il beneficiario per il quale verrà indetta un'apposita riunione. Alla richiesta di variante verranno
allegati gli atti integrativi degli accordi di partenariato tra beneficiario e partner.
Viceversa, al tavolo di partenariato ha aderito anche il comune di Manfredonia, in qualità di
proprietario dei suoli in località Lago Salso su cui verranno eseguite alcune azioni.
In definitiva, a seguito della rinuncia della Comunità Montana, la struttura di coordinamento risulta
così composta:
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, in qualità di autorità competente che
sostiene la proposta;
Regione Puglia, in qualità di autorità competente che sostiene la proposta;
Federazione Nazionale Parchi e Riserve Naturali, in qualità di autorità competente che
sostiene la proposta;
Ente Parco Nazionale del Gargano, in qualità di autorità competente che sostiene la proposta;
Università degli Studi di Foggia, in qualità di autorità competente che sostiene la proposta;
Comune di Monte Sant'Angelo, in qualità di autorità competente che sostiene la proposta;
Comune di San Giovanni Rotondo, in qualità di autorità competente che sostiene la proposta;
Comune di Manfredonia, in qualità di autorità competente che sostiene la proposta;
Consorzio di Bonifica Montana del Gargano, in qualità di partner;

Centro Studi Naturalistici O.n.l.u.s., in qualità di partner.
L'art. 4 del protocollo d'intesa prevede che la Struttura di Coordinamento è presieduta
dall'Assessore alle Aree Protetto della Provincia di Foggia o da un suo delegato ed è costituita da
un rappresentante designato da ciascuno dei soggetti che sottoscrivono il protocollo d’intesa.
Attualmente sono stati designati i rappresentanti del Consorzio di bonifica, nella persona del dott.
Giovanni Russo, e del Centro Studi Naturalistici, nella persona del sig. Maurizio Gioiosa.
Il coinvolgimento diretto di un così ampio ventaglio di autorità pubbliche è un risultato rilevante
nell’ambito di un unico progetto LIFE Natura. Il beneficiario ha invitato, per la firma pubblica del
protocollo d’intesa, come da Disposizioni comuni, sia la Commissione Europea che il Gruppo
Esterno di Monitoraggio.
Raffronto tra i risultati attesi ed ottenuti espressi in termini quantitativi
Risultati attesi
Atto formale di costituzione della
struttura di coordinamento

Risultati ottenuti

Allegati

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

Copia convenzioni con
Consorzio di bonifica e
CSN
Copia lettera di rinuncia
della Comunità montana

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 venir meno del partner Comunità Montana ha certamente causato un ritardo nell'esecuzione di
alcune azioni del progetto ed in parte è stato causa del complessivo ritardo con cui lo stesso è
stato avviato. D'altra parte, però, la definizione di questa situazione di incertezza all'inizio del
progetto consente di porre in essere per tempo i necessari rimedi affinché non si pregiudichi il
conseguimento dei risultati attesi.
La Comunità montana aveva la responsabilità di 4 azioni:
a) A3 – adeguamento dei regolamenti edilizi
b) C5 – bando per il ripristino delle piccionaie
c) E8 – sportello per gli agricoltori
d) E9 – aula didattica
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alle cui descrizioni successive si rimanda per i singoli approfondimenti.

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. La realizzazione dell’azione A2 ha permesso di
conoscenze di base delle specie oggetto del presente progetto LIFE:
∼ Falco naumanni,

∼
∼
∼

ampliare le

Falco biarmicus feldeggii,
Neophron percnopterus

Bubo bubo.
Lo studio è stato curato da ricercatori del CSN.
Per tutte le specie si è proceduto in prima battuta all’individuazione delle coppie nidificanti e alla
localizzazione delle aree di maggior interesse per le specie, sia dal punto di vista trofico che
riproduttivo.
Si è inoltre, proceduto ad analizzare sia i dati bibliografici che ad intervistare agricoltori, pastori,
naturalisti al fine di individuare anche siti storici, per i quali, se ancora idonei a ospitare le diverse
specie, verrà comunque prevista un'azione di sorveglianza (az. D4).
In particolare per il Grillaio (Falco naumanni), si è proceduto attraverso:
1. la mappatura degli edifici/pareti che ospitano nidi singoli.
2. la mappatura degli edifici potenzialmente idonei alla nidificazione della specie e nei
quali intervenire con l’azione C1 per l’installazione di nidi artificiali.
Per quanto riguarda il punto 1 si è rilevato che attualmente le colonie nidificanti sono posizionate
al ridosso della ZPS in contesti rurali caratterizzati dalla presenza di masserie.
Per quanto riguarda il punto 2 si sono identificati gli edifici che presentano, in base alle attuali
conoscenze sulla specie, la maggiore idoneità per la nidificazione.
Le tipologie di tali immobili sono state così classificate:
Centri storici
• complessi monumentali (Castelli, Municipi, case signorili)
Aggregati rurali
• masserie, torri, ruderi
• complessi monumentali (santuari)
Per quanto concerne le indicazioni emerse sulle altre specie:
- durante il censimento delle coppie nidificanti di Lanario (Falco biarmicus feldeggii), i
ricercatori hanno riscontrato la presenza di 5 coppie concentrate sul versante meridionale
della ZPS;
- note positive riguardano Capovaccaio (Neophron percnopterus) per il quale si è osservata
una coppia nel periodo riproduttivo. Non è stato possibile verificare l’eventuale successo
LIFE Natura Rapaci del Gargano
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riproduttivo in quanto risultava estremamente complicato trovare un'area di osservazione
che non disturbasse gli animali.
- per il Gufo reale (Bubo bubo) è stato individuato un unico esemplare, per cui in base al
monitoraggio svolto non si può confermare la nidificazione per l’anno 2007; in ogni caso
l’area risulta utilizzata dal punto di vista trofico.
Per quanto riguarda l’attrezzatura prevista nell’azione, che comunque verrà utilizzata anche per
l’azione D5, il CSN onlus ha provveduto all’acquisto di due GPS e un PC portatile, mediante
richiesta di tre preventivi.
Raffronto tra i risultati attesi ed ottenuti espressi in termini quantitativi
Risultati attesi

Risultati ottenuti

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)

Allegati

Individuazione e mappatura dei siti di
Relazione tecnica con
mappe georeferenziate,
nidificazione di Falco biarmicus
feldeggii, Neophron percnopterus, Bubo check list e fotografie
bubo, mappatura dei fabbricati che
ospitano le colonie di Falco naumanni
mappatura dei siti non occupati dal
Falco naumanni ma potenzialmente
idonei

Complessivamente i ricercatori hanno impiegato per lo svolgimento dell’azione 1900 ore di cui:
● il 14% dedicato al Censimento della popolazione di Falco naumanni nidificante, mappatura
degli edifici ospitanti nidi e mappatura di edifici idonei per l'installazione di nidi artificiali;
● Il 43% dedicato al censimento dei siti storici o potenziali e dei siti attivi di nidificazione di
Falco biarmicus feldeggii e Neophron percnopterus.
● Il 39% dedicato alla ricerca dei siti di nidificazione di Bubo bubo
● Il 4% alla stesura e alla elaborazione della relazione
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: Comunità Montana del Gargano

Inizio previsto

Fine prevista

Inizio effettivo

Fine effettiva

01/2007

12/2008

----

---

Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto
L'attività prevedeva 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 non è
LIFE Natura Rapaci del Gargano
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ancora iniziata in quanto di competenza della Comunità montana che ha deciso di recedere dal
progetto.
Successivamente all'elaborazione della proposta progettuale è stato emanato il 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 costituirà un'utile
traccia per l'elaborazione delle modifiche da apportare ai regolamenti edilizi.
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 e San regionale n. 24/2005
Giovanni Rotondo

Allegati
Regolamento regionale n.
24/2005

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)
L'inerzia mostrata dalla Comunità montana nella fase di avvio del progetto, culminata con la
decisione di recedere dal suo ruolo di partner, non ha consentito di avviare l'azione. Nella proposta
di variante progettuale che sarà trasmessa a breve, tale azione sarà attribuita direttamente al
Beneficiario.
Si prevede uno slittamento temporale di un anno per la conclusione di tale azione, anche in
considerazione del fatto che in data 19/09/2007 il Comune di San Giovanni Rotondo è stato
commissariato ed è in attesa di rinnovare il consiglio comunale (il decreto di sospensione è
pubblicato all'indirizzo http://www.sangiovannirotondo.com/news_record_long.php?Rif=261). Le
elezioni si terranno probabilmente nella prossima primavera o, al più tardi, nel prossimo autunno e
solo successivamente all'insediamento del nuovo consiglio comunale si potranno adottare le
necessarie deliberazioni.
Considerato che lo scioglimento del consiglio comunale, dovuto alle contemporanee dimissioni
della maggioranza dei consiglieri, era un evento imprevedibile, verificatosi solo da pochi giorni, si
stanno valutando le misure da prendere per garantire la riuscita dell'azione ivi compresa la
sostituzione del comune con altri comuni ricadenti nella ZPS.
In ogni caso lo slittamento di un anno dell'azione comporterebbe la sua conclusione al più tardi
entro il dicembre 2009, con ampio margine rispetto alla conclusione del progetto prevista per
marzo 2011. Tenendo conto che gli effetti dell'azione dureranno per molti anni dopo la conclusione
del progetto, si ritiene che tale slittamento non pregiudichi la sua riuscita.

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

In corso

Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto
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Nel corso del primo periodo di attività del progetto il CSN, titolare dell'azione, ha avviato la
realizzazione dei progetti esecutivi relativi alle seguenti azioni, con l'affidamento degli incarichi di
progettazione a un tecnico abilitato, facente parte del proprio staff:
− C2: centro di ambientamento e recupero per il Falco naumanni
− C3: carnai per rapaci (costo non a carico del progetto LIFE)
− E9: aula didattica
Le succitate opere saranno realizzate in diverse distinte aree:
− il centro di ambientamento e recupero sarà realizzato in parte all’interno del Centro per
l’Allevamento delle Specie Minacciate della Provincia di Foggia, nella ZPS “Zone umide della
Capitanata” in località Lago Salso, ed in parte in un’area rurale tra i comuni di Monte
Sant’Angelo e San Giovanni Rotondo, in località Masseria Corradi, nella ZPS “Promontorio del
Gargano”;
− i carnai per rapaci saranno realizzati
in tre aree distinte: a) in località
Masseria Corradi, nel comune di
Monte Sant'Angelo (nella foto); b)
nell'azienda agricola Franco Budrago,
nel comune di San Giovanni
Rotondo; c) nell'azienda agricola
Masseria Palagano, nel comune di
Rignano Garganico;
− l'aula didattica sarà integrata nel
centro di ambientamento e recupero,
presso la Masseria Corradi.
Al fine di perfezionare i titoli abilitativi agli
interventi nelle proprietà private, sono
state attuate le seguenti azioni.
In data 12/03/2007 è stato sottoscritto un contratto di comodato d'uso, che si allega in copia, tra il
CSN e il sig. Tizio Corradi, proprietario delle aree dove sarà realizzato parte del centro di
ambientamento, un carnaio e l'aula didattica.
In data 31/05/2007 è stata acquisita la disponibilità scritta dell'ing. Gianfranco Tonti, che si allega
in copia, per la realizzazione del carnaio presso la Masseria Palagano.
In data 08/09/2007 è stata acquisita la disponibilità scritta del sig. Franco Budrago, che si allega in
copia, per la realizzazione del carnaio presso l'omonima azienda agricola.
L'area in località Lago Salso dove verrà realizzata l'altra parte del centro di ambientamento è già
nella disponibilità della provincia di Foggia per averla ottenuta in comodato d'uso dal Comune di
Manfredonia.
Al fine di acquisire i permessi di costruire per la realizzazione del centro di ambientamento e
dell'aula didattica sono stati elaborati due progetti definitivi, suddivisi in base all'ubicazione degli
interventi, che sono stati trasmessi al comune di Monte Sant'Angelo, il quale ha rilasciato il
permesso di costruire in data 12/10/2007, e al comune di Manfredonia, che si prevede rilascerà il
permesso di costruire entro fine ottobre. Invece, per quanto riguarda i carnai, sarà sufficiente
trasmettere ai rispettivi comuni di competenza una denuncia di inizio attività successivamente
all'affidamento dei lavori, che potranno essere iniziati dopo 30 giorni dalla denuncia.
I progetti esecutivi sono stati invece accorpati al fine di espletare un'unica gara d'appalto, anche a
seguito della rinuncia al progetto da parte della Comunità montana che aveva in carico la
realizzazione dell'aula didattica. Si prevede di indire la gara entro novembre, affidare i lavori entro
la fine del 2007 e concluderli entro aprile 2008.
Per quanto riguarda la tempistica, l'elenco dei prodotti identificabili e delle pietre miliari prevedeva
il seguente scadenzario:
− progetti esecutivi delle azioni C2 (centro di ambientamento) e E9 (aula didattica) entro il
31/03/07;
− progetti esecutivi delle azioni C3 (carnai) entro il 30/06/07.
Attualmente i progetti esecutivi sono stati tutti acquisiti.
LIFE Natura Rapaci del Gargano
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Raffronto tra i risultati attesi ed ottenuti espressi in termini quantitativi
Risultati attesi

Risultati ottenuti

Allegati

Acquisizione dei progetti esecutivi e
delle relative autorizzazioni secondo la
normativa nazionale vigente

Accordi con i privati proprietari delle
aree

Contratto di comodato d'uso
con il sig. Corradi
Accordo con l'ing. Tonti
Accordo con il sig. Budrago

Acquisizione del progetto esecutivo
delle azioni C2, C3, E9

Progetto esecutivo delle
azioni C2, C3, E9

Approvazione progetto da parte del
Comune di Monte Sant'Angelo

Permesso di costruire n.
38/2007

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 di progetto si evidenzia che l’azione ha presentato uno slittamento
nell'acquisizione degli elaborati progettuali. Tale ritardo è stato in parte dovuto alla necessità di
individuare nello specifico le aree per la realizzazione dei carnai ed acquisire le disponibilità dei
proprietari, e in parte dovuto all'esigenza di definire la posizione della Comunità montana, che
avrebbe dovuto appaltare i lavori relativi all'aula didattica, per stabilire se redigere un unico
progetto e quindi effettuare un unico appalto o redigerne due con due diversi appalti.
Lo slittamento temporale relativo a quest’azione è stato attualmente 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 primo periodo di attività del progetto l'Ufficio di Progetto ha preso contatti informali
con il dott. Antonio Sigismondi, consulente del LIFE Natura “Rapaci lucani”, a partire dal mese di
gennaio 2007, e successivamente con la Provincia di Matera, in persona del dott. Enrico De
Capua, titolare del progetto LIFE05NAT/IT/000009 “Salvaguardia dei rapaci minacciati della
Provincia di Matera” che prevede la redazione del Piano di Azione Nazionale per la specie
Neophron percnopterus. La provincia di Matera ha inviato una prima lettera di adesione (cfr.
azione F4).
Con la collaborazione dei tecnici del CSN, si sta continuando a raccogliere informazioni circa
l’idoneità ambientale (relativamente alla presenza di zone idonee alla riproduzione, presenza di
aree trofiche, disturbo antropico) del territorio della provincia di Foggia, seguendo i dettami
consoni dei Piani d’Azione.
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Quando i responsabili del progetto LIFE05NAT/IT/000009 riterranno di procedere alla redazione
del piano, verranno forniti i necessari dati relativi alla Provincia di Foggia.
Si è inoltre partecipato a un convegno (Cfr. azione E11) promosso dalla LIPU (titolare di un
progetto POR), tenutosi il 09/03/2007 a Gravina di Puglia, dal titolo “I carnai per la conservazione
dei rapaci” teso a creare una rete tra tutti coloro che attualmente gestiscono carnai in Puglia e
Basilicata. Erano presenti rappresentanti dell’Assessorato all’Ambiente della Regione Puglia (dott.
Antonio Sigismondi, Dott. Giovanni Zaccaria), Rappresentanti delle LIPU (Sig. Giovanni Palumbo)
i rappresentanti dei due progetti POR che hanno previsto la realizzazione di carnai (dott. Filippo
Bellini – Laterza Taranto, dott. Pino Giglio – Gravina Bari), Rappresentante del Parco Nazionale
dell’Alta Murgia (dott. Fabio Modesti). Purtroppo il progetto POR, nell’ambito del quale è stata
realizzata l’iniziativa, non prevedeva la stampa dei contributi, che pure sono stati di grande
interesse, in quanto mettevano in luce l’importanza dei carnai per la sopravvivenza del Neophron
percnopterus, Milvus Milvus, Milvus Migrans.

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

Risultati ottenuti

Redazione del Piano d’azione sul
Neophron percnopterus

Avvio della collaborazione sia con la
Provincia di Matera, che con le
associazioni che gestiscono progetti
simili in Puglia

Allegati
Cfr. Azioni E11, F4

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
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
Attualmente sono in corso attività di monitoraggio della specie nell’area oggetto del progetto
nonché su tutto il territorio del Gargano.
Le attività sono state svolte esclusivamente da volontari del CSN onlus Leonardo Di Lullo,
Maurizio Marrese, Matteo Caldarella.
Per quanto riguarda le uscite sul campo, riguardanti la Provincia di Foggia, sono state 16
concentrate nei mesi invernali (3 a novembre, 5 a dicembre , 6 a febbraio; 2 a marzo) per un
impegno complessivo di 160 ore sul campo. La specie risulta assente da tutto il territorio
provinciale, ad esclusione dell'area garganica, con un esemplare, presumibilmente non nidificante.
Raffronto tra i risultati attesi ed ottenuti espressi in termini quantitativi
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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
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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

in corso

Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto
Il progetto prevedeva l'esecuzione dell'azione in due fasi. Nella prima fase si è proceduto alla
scelta delle tipologie di nido più idonee. Sono stati quindi scelti due tipi di nido sperimentati
nell’ambito di un progetto della LIPU nei comuni dell’alta Murgia. Il primo riguarda un classico nido
a cassetta, il secondo è del tipo sempre a cassetta da inserire sotto il manto di copertura del tetto
(si allega documentazione fotografica).
Successivamente si è proceduto all’affidamento della fornitura, con procedura di gara
(informazioni sulla gara). Attualmente i nidi sono stati tutti realizzati.
Nell'ultimo trimestre di quest'anno si procederà al posizionamento dei nidi presso diverse strutture
storiche all’interno dei Comuni di Monte Sant’Angelo e San Giovanni Rotondo.
Al contempo il CSN onlus, titolare dell’azione E7 (programma di educazione ambientale rivolto alle
scuole), sta procedendo a contattare istituti scolastici che vogliano ospitare delle cassette nido.

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

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.

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

---

---
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Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto
La realizzazione della presente azione è dipendente, a norma di legge, dall’acquisizione dei
progetti esecutivi (cfr. Azione A4).
Attualmente sono in corso di completamento le acquisizioni dei pareri sui progetti (cfr. Azione A4).
Si prevede di affidare i lavori entro la fine di dicembre 2007 con gara di evidenza pubblica e di
concluderli entro la fine di marzo 2008.

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

Risultati ottenuti

Allegati

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

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 in 4 mesi, è dovuto al ritardo
nell'elaborazione dei progetti (cfr. Azione A4).
Il ritardo maturato non comporta conseguenze negative per le altre azioni in quanto l'attività di
allevamento e rilascio è stata già avviata (cfr. Azione D2).

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
La realizzazione della presente azione è dipendente, a norma di legge, dall’acquisizione dei
progetti esecutivi (cfr. Azione A4).
Attualmente sono in corso di completamento le acquisizioni dei pareri sui progetti (cfr. Azione A4).
Si prevede di affidare i lavori entro la fine di dicembre 2007 con gara di evidenza pubblica e di
concluderli entro la fine di marzo 2008.

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

Risultati ottenuti

Allegati

Realizzazione di tre carnai
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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 in 2 mesi, è dovuto al ritardo
nell'elaborazione dei progetti (cfr. Azione A4).
Il ritardo maturato non comporta conseguenze negative per le altre azioni in quanto l'attività di
gestione dei carnai inizierà ad aprile 2008.

Azione C.4: Bonifica delle pareti rocciose dalle attrezzature installate per l’arrampicata
sportiva
Responsabile dell'azione: Centro Studi Naturalistici

Inizio previsto

Fine prevista

Inizio effettivo

Fine effettiva

09/2007

12/2007

09/2007

In corso

Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto
È
stato
pubblicato
il
29/09/2007
l'avviso
pubblico
(scaricabile
all'indirizzo
http://www.lifegargano.it/news/dettaglionews.asp?id=29) per la selezione della ditta che dovrà
svolgere i lavori. La scadenza del bando è prevista per il 15/10/2007. Entro fine mese verrà
completata la scelta del contraente.
L’azione prevede la rimozione di 50 pareti rocciose costituenti tramite l’asportazione di chiodi,
catene ed altre attrezzature presenti sulle pareti per l’attività di arrampicata sportiva nell'area dei
comuni di Rignano garganico, San Marco in Lamis, San Giovanni Rotondo, Monte Sant'Angelo,
Manfredonia.
La scelta delle pareti da bonificare avverrà come indicato sul bando (art.4).

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

Risultati ottenuti

Allegati

Bonifica di 50 pareti rocciose

Indicatori usati per valutare la riuscita dell'azione
Incremento delle coppie nidificanti delle specie di rapaci obiettivo del progetto

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
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Responsabile dell'azione: Comunità Montana del Gargano

Inizio previsto

Fine prevista

Inizio effettivo

Fine effettiva

07/2007

06/2009

---

---

Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto
L'attività non è ancora stata avviata in quanto il partner titolare dell'azione ha deciso di recedere
dal progetto.

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

Risultati ottenuti

Allegati

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

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)
La rinuncia della Comunità montana a partecipare al progetto impone di rivedere la titolarità
dell'azione. Il beneficiario è orientato ad assumere in proprio la titolarità dell'azione. La
formalizzazione di tale modifica avverrà con la trasmissione della richiesta di variante al progetto,
conformemente alle Disposizioni comuni.
Il ritardo accumulato non incide sulle altre azioni del progetto. Infatti il progetto prevede di
concludere l'azione entro giugno 2009 con la creazione delle colonie di Columba livia. Il tempo
ancora disponibile (oltre un anno e mezzo) consente di recuperare agevolmente il lieve ritardo per
concludere l'azione in tempo. Si tenga inoltre presente che la vita di una colonia va ben oltre la
durata del progetto, esplicando anche successivamente i suoi effetti positivi sulle specie obiettivo
Falco biarmicus feldeggii e Bubo bubo.
In ogni caso, al momento della richiesta di modifica sostanziale, si allegherà il testo del bando
pubblicato.
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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

-

-

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

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, in quanto i nidi saranno posizionati nel periodo invernale e pertanto saranno pienamente
utilizzabili per la stagione riproduttiva (cfr. Azione C1). Apporli eccessivamente prima
comporterebbe un'inutile usura e favorirebbe la colonizzazione da parte di specie non obiettivo.

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 in anticipo
rispetto a quanto previsto dal cronoprogramma al
fine di incrementare le possibilità di successo
della reintroduzione del Falco naumanni nella
ZPS.
Poiché non era ancora stato realizzato il centro di
ambientamento previsto con l'azione C2, si è
provveduto ad adattare temporaneamente (senza
costi a carico del LIFE) due locali esistenti in
località Lago Salso per accogliere un primo
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gruppo di animali. Le strutture in questione sono una voliera in muratura di dimensioni 6X6x4
metri, che tuttora ospita 30 esemplari di Falco naumanni, e una costruzione in legno delle
dimensioni di 8X4x5 metri, utilizzata per accogliere gli animali destinati alla liberazione. Tale ultima
struttura è stata utilizzata solo per il periodo di quarantena per un totale di 24 esemplari. Pertanto
il totale degli animali accolti è di 54 giovani caduti dai nidi, provenienti da Gravina di Puglia e
dall'Osservatorio faunistico regionale di Bitetto (BA).
Gli esemplari rilasciati sono stati tutti contrassegnati con gli anelli dell’INFS: (H168401, H168402,
H168403, H168404, H168405, H168406, H168407, H168408, H168409, H168410, H168411,
H168412, H168413, H168414, H168415, H168416, H168417, H168418, H168419, H168005,
H168420, H168421, H168422, H168423. In questa fase si è deciso di evitare l’eccessiva
manipolazione degli animali e pertanto non si è proceduto alla determinazione del sesso,
preferendo aspettare il cambio del piumaggio per quelli ancora presenti nel centro.
Per quanto riguarda l’alimentazione si è proceduto a somministrare pulcini di gallina per uso
alimentare provenienti dalla Germania e acquistati dalla ditta Rapax di Eraclea (VE).
Dopo lo svezzamento e dopo essere stati inanellati da un inanellatore autorizzato dall'INFS (cfr.
azione D5), il giorno 10/09/2007 sono stati liberati 20 esemplari in località Vallone Pulsano (nella
foto), nelle vicinanze del quale è prevista la realizzazione di parte del centro di ambientamento di
cui all'azione C2, mentre altri 4 giovani sono stati liberati presso la Masseria Palagano, dove verrà
realizzato uno dei tre carnai di cui all'azione C3. Per la liberazione è stato utilizzato il metodo
dell'hacking. L'azione di monitoraggio effettuata con l'azione D5 ha consentito di verificare che la
permanenza dei giovani nell’area è stata di 6 giorni (dal 10/09/07 al 17/09/07). 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.
I 30 esemplari restanti verranno allevati per la riproduzione, in modo da avere già uno stock
consistente il prossimo anno.

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

Risultati ottenuti

Recupero e rilascio di 50 soggetti di
Falco naumanni all'anno

Recupero di 54 soggetti, rilascio di 24
esemplari

Allegati
Lettera di trasferimento
degli esemplari
dall'Osservatorio
faunistico regionale
Fotografie degli esemplari

Indicatori usati per valutare la riuscita dell'azione
Numero di esemplari che tornano nei siti di riproduzione (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.3: Gestione dei carnai per rapaci
Responsabile dell'azione: Provincia di Foggia

Inizio previsto

Fine prevista

Inizio effettivo

Fine effettiva

04/2008

03/2011

---

---
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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

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)
Nessuno

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

---

---

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

Riduzione del disturbo alle aree di
nidificazione

Indicatori usati per valutare la riuscita dell'azione
Incremento delle coppie nidificanti delle specie di rapaci obiettivo del progetto

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
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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 scientifico è volta a valutare i risultati ottenuti con la realizzazione degli
interventi previsti in progetto. In questa prima fase è stato effettuato l'inanellamento dei giovani di
Falco naumanni rilasciati con l'azione D2 e il monitoraggio dei loro spostamenti dopo la liberazione
(per i risultati cfr. azione D2).
Sono inoltre state acquistate, previa richiesta di tre preventivi, le attrezzature previste dall'azione
(2 binocoli, 2 cannocchiali con treppiedi), mentre per il materiale relativo alla radiotelemetria (10
radiotag, 2 ricevitori scanner e 2 antenne Yaghi) si procederà all’acquisto, sempre attraverso
l’acquisizione di tre preventivi, in primavera onde evitare che i 10 radiotag si possano scaricare
prima del loro utilizzo. Si prevede di procedere all'acquisto entro il mese di giugno 2008, in tempo
per la prossima operazione di restocking.
È stato infine prodotto un protocollo di monitoraggio al quale si farà riferimento per le prossime
attività, successive all'esecuzione delle azioni C e D.

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

Risultati ottenuti
Protocollo di monitoraggio

Allegati
Protocollo di monitoraggio

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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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
È stato realizzato un depliant sui temi della conservazione della natura, della ZPS interessata dal
progetto LIFE e sul progetto e le sue azioni principali. Il pieghevole a tre ante è stato stampato a
quattro colori per un numero complessivo di 30.000 copie ed è in corso di distribuzione nei territori
interessati dal progetto LIFE Natura. La distribuzione avverrà tramite gli uffici pubblici del
beneficiario e dei partner del progetto oltre che presso gli uffici dei comuni di Monte Sant'Angelo,
San Giovanni Rotondo e Manfredonia. Sarà inoltre distribuito nelle scuole con l'azione E7.

Raffronto tra i risultati attesi ed ottenuti espressi in termini quantitativi
Risultati attesi
Distribuzione di 30.000 copie del
depliant a residenti e visitatori dell'area

Risultati ottenuti

Allegati

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

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.2: Realizzazione di un opuscolo sul Falco naumanni
Responsabile dell'azione: Provincia di Foggia
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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
È stato realizzato un opuscolo dedicato alla specie Falco naumanni (biologia, etologia ecc.), alle
sue necessità trofiche ed ambientali ed ai problemi che la minacciano, con indicazioni circa le
azioni previste dal progetto a favore della specie e le modalità di ristrutturazione dei tetti che
consentono la presenza di siti di nidificazione per il Falco naumanni, in sinergia con le azioni A3 e
C1. La stampa dell'opuscolo di 24 pagine è stata realizzata a quattro colori per 10.000 copie ed è
in corso di distribuzione nei territori interessati dal progetto LIFE Natura. La distribuzione avverrà
tramite gli uffici pubblici del beneficiario e dei partner del progetto oltre che presso gli uffici dei
comuni di Monte Sant'Angelo, San Giovanni Rotondo e Manfredonia. Sarà inoltre distribuito nelle
scuole con l'azione E7.
Raffronto tra i risultati attesi ed ottenuti espressi in termini quantitativi
Risultati attesi

Risultati ottenuti

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

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

Allegati
opuscolo

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, sono stati presi contatti informali con i tre ordini
professionali per presentare il progetto e definire le modalità di svolgimento di questi incontri. Al
momento non è ancora stato stabilito un calendario di incontri in quanto essi saranno svolti nel
corso del 2008 (conformemente al formulario di progetto).
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Il secondo gruppo di interesse sarà coinvolto non appena terminerà l'azione C4 (bonifica delle
pareti rocciose).
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 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
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 è stato affidato l'incarico di progettazione ad uno studio grafico, a seguito di gara.
Si allegano il bando di gara e determinazione di affidamento dell'incarico.

Raffronto tra i risultati attesi ed ottenuti espressi in termini quantitativi
Risultati attesi
5 pannelli installati nelle zone di
accesso dei valloni con divieto di
arrampicata

Risultati ottenuti
Affidamento incarico

Allegati
Bando di gara
Determinazione di
affidamento

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)
Nessuno

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. È stata inoltre arricchita la pagina dei link,
con collegamenti al sito di Rete Natura 2000 e a quello di LIFE, oltre a collegamenti specifici ad
altri progetti riguardanti le specie obiettivo del progetto.
Il sito è raggiungibile anche all'indirizzo www.lifegargano.com.
Nel prossimo periodo di attività verrà arricchita la sezione relativa alla descrizione delle azioni.

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

Risultati ottenuti

Allegati

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

Indicatori usati per valutare la riuscita dell'azione
Numero di contatti mensili: nel mese di settembre sono stati raggiunti 195 contatti di visitatori
diversi.

Principali problemi incontrati, ritardi e effetti negativi sulle altre azioni
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(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

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 stata avviata in anticipo rispetto al cronoprogramma. A seguito di avviso pubblico, che
si allega in copia, è stata affidata la realizzazione del documentario audiovisivo alla società HGV
Advertising in data 14/06/2007. Il disciplinare tecnico prevede i seguenti step:
∼ presentazione della sceneggiatura;

∼
∼

realizzazione del master;

consegna delle copie in DVD.
Attualmente è stata presentata la sceneggiatura e sono state effettuate le riprese della liberazione
degli esemplari di Falco naumanni rilasciati con l'attività D2.
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
Copia determinazione di
affidamento

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 stata avviata con la predisposizione di un quaderno didattico per le scuole denominato
“Io sto con i falchi”. Il quaderno vuole essere uno strumento per aprire una finestra conoscitiva
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sugli uccelli rapaci del Gargano, sulle relazioni che li legano al territorio, sui motivi che hanno
portato alcuni di loro ad essere molto rari o minacciati e sulle azioni in corso per salvarli. Nel
quaderno si cerca di fornire una buona conoscenza delle tematiche legate alle scienze naturali,
così da fornire una prospettiva ben più ampia ed articolata, nel tentativo di sviluppare
maggiormente la cura ed il rispetto per la natura.
Successivamente sono stati predisposti i seguenti documenti:
− lettera di presentazione del progetto e scheda di adesione al programma di educazione
ambientale “Io sto con i falchi”, in corso di invio agli istituti scolastici dei comuni di San
Giovanni Rotondo e Monte Sant'Angelo (la lista delle scuole contattate verrà fornita con il
prossimo rapporto);
− scheda di attestazione dell’avvenuta attività didattica;
− scheda di valutazione del programma didattico.
Raffronto tra i risultati attesi ed ottenuti espressi in termini quantitativi
Risultati attesi

Risultati ottenuti

Realizzazione del kit didattico in 2.000
copie

Allegati

Realizzato il quaderno didattico in 2000 Quaderno didattico
copie

Coinvolgimento di tutte le scuole
Predisposizione lettera di
Lettera di presentazione
elementari e medie dei comuni di San presentazione del progetto con scheda del progetto con scheda
Giovanni Rotondo e Monte Sant'Angelo di adesione
di adesione
Attività di animazione nelle classi
partecipanti

Predisposizione scheda di attestazione scheda di attestazione e
e di valutazione
di valutazione

Indicatori usati per valutare la riuscita dell'azione
Numero di alunni coinvolti (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.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: Comunità Montana del Gargano

Inizio previsto

Fine prevista

Inizio effettivo

Fine effettiva

01/2008

03/2011

---

---

Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto
La presente azione non è stata ancora avviata, conformemente al cronoprogramma.

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

Risultati ottenuti

Allegati

Contattare almeno 100 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)
La rinuncia della Comunità montana a partecipare al progetto impone di rivedere la titolarità
dell'azione. Il beneficiario e i partner sono orientati ad affidare l'azione al Consorzio di bonifica che
ha già stretti contatti con gli operatori della zona. La formalizzazione di tale modifica avverrà con la
trasmissione della richiesta di variante al progetto, conformemente alle Disposizioni comuni.

Azione E.9: Aula didattica
Responsabile dell'azione: Comunità Montana del Gargano

Inizio previsto

Fine prevista

Inizio effettivo

Fine effettiva

06/2007

12/2007

---

---

Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto
La realizzazione della presente azione è dipendente, a norma di legge, dall’acquisizione dei
progetti esecutivi (cfr. Azione A4). Attualmente è stato acquisito il permesso di costruire da parte
del comune di Monte Sant'Angelo e si prevede di affidare i lavori entro fine 2007 per concluderli
entro aprile 2008.

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

Risultati ottenuti

Allegati

Realizzazione di un'aula didattica

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)
La rinuncia della Comunità montana a partecipare al progetto impone di rivedere la titolarità
dell'azione. Il beneficiario è orientato ad assumere in proprio la titolarità dell'azione. La
formalizzazione di tale modifica avverrà con la trasmissione della richiesta di variante al progetto,
conformemente alle Disposizioni comuni.
Il ritardo accumulato non incide sulle altre azioni del progetto in quanto le uscite sul campo delle
scolaresche sono previste per la fine dell'anno scolastico 2007-2008.
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Azione E.10: Realizzazione di una newsletter periodica sulle attività del progetto
Responsabile dell'azione: Provincia di Foggia

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 primo 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

Risultati ottenuti

Realizzazione di 6 numeri della
newsletter

Stampato e distribuito il primo numero
della newsletter

Allegati
Primo 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. 4 comunicati stampa che hanno avuto ampio
riscontro sia sulla stampa locale che sulle televisioni.
La presentazione del progetto è stata fatta nell'ambito di un convegno appositamente organizzato,
tenutosi a Foggia il 27 marzo 2007 presso la Provincia di Foggia, a cui hanno partecipato tutti i
partner e le autorità competenti che sostengono la proposta. La pubblicizzazione della
manifestazione è stata effettuata sia tramite manifesti affissi in tutti i comuni interessati dal
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progetto e a Foggia sia tramite inviti spediti ai principali stakeholders del territorio e messi in
distribuzione nei giorni precedenti presso le sedi dei partner. Nell'ambito del convegno è stato
firmato il protocollo d'intesa tra tutti i soggetti che partecipano a vario titolo al progetto LIFE.
Il 9 marzo 2007 l'ufficio di progetto ha partecipato al convegno sui carnai svoltosi a Gravina di
Puglia.
Dal 20 al 23 settembre 2007 il CSN ha partecipato al 14° conveg no di ornitologia a Trieste,
producendo 4 poster sulla tematica dei rapaci in provincia di Foggia.

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

Risultati ottenuti

Costante informazione dell'opinione
pubblica

Allegati

Diffusione delle notizie sulla stampa

rassegna stampa

Convegno del 27/03/2007

Manifesto e invito

Convegno sui carnai del 09/03/2007

Programma del convegno

14° convegno di ornitologia

n. 4 poster

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
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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

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
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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 di seguito specificata. Tale gruppo di lavoro si è occupato di:
− curare l'avviamento del progetto con l'elaborazione delle bozze dei protocolli d'intesa e delle
convenzioni;
− organizzare il convegno di presentazione del progetto, svoltosi a Foggia;

−
−
−
−
−
−
−

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;
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;
partecipare alle riunioni organizzate nell’ambito del progetto o comunque afferenti il progetto
(convegni, struttura di coordinamento del progetto);
coordinare le attività dei professionisti esterni coinvolti nell'esecuzione delle azioni (inventario
scientifico, redazione progetti esecutivi delle azioni C, contributi ai Piani d'azione,
monitoraggio);
assistere il gruppo esterno di monitoraggio nella prima visita di monitoraggio del 26-27 marzo
2007;
collaborare alla stesura del presente stato d’avanzamento delle attività.

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
Subito dopo la sottoscrizione della convenzione di partenariato il Centro Studi Naturalistici ha
individuato le figure professionali di propria competenza. Successivamente la Provincia di Foggia
ha costituito l'ufficio di progetto che risulta così composto:
a) coordinatore del progetto: dott. Matteo Orsino (ingegnere);
b) responsabile delle azioni naturalistiche e del monitoraggio: dott. Vincenzo Rizzi
(naturalista);
c) responsabile delle attività di comunicazione: dott. Saverio Serlenga (giornalista).
Raffronto tra i risultati attesi ed ottenuti espressi in termini quantitativi
Risultati attesi
Costituzione dell'ufficio di progetto

Risultati ottenuti
Costituzione dell'ufficio di progetto

Allegati
Determinazione di
costituzione dell'ufficio di
progetto

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.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
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

Allegati

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

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.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
Nel corso del primo periodo di attività del progetto sono stati presi contatti con la Provincia di
Matera, titolare del progetto LIFE05NAT/IT/000009 “Salvaguardia dei rapaci minacciati della
Provincia di Matera” che ha inviato una lettera di adesione alla collaborazione proposta.
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
Costituzione di un network con altri
progetti LIFE dedicati ai rapaci

Risultati ottenuti
Contatto con la Provincia di Matera,
titolare del progetto
LIFE05NAT/IT/000009

Allegati
Lettera inviata dalla
provincia di Matera

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

LIFE Natura Rapaci del Gargano
Progress Report n. 1 – Ottobre 2007

35

5. Problems encountered
Come si può evincere dalla dettagliata descrizione dello stato di attuazione di ciascuna azione, il
problema principale è stato nel complessivo avvio del progetto, dovuto essenzialmente ad aspetti
burocratici e a problemi di coordinazione tra i vari componenti del tavolo di partenariato. Il venir
meno di uno dei tre partner ha certamente costituito un elemento di incertezza per la prosecuzione
del progetto, superato dal fatto che sia il beneficiario che gli altri partner hanno manifestato la
ferma volontà di portarlo a compimento.
Le lettere della Commissione dell'11 maggio e del 19 luglio u.s. hanno accelerato la risoluzione di
tali problemi ed attualmente il ritardo accumulato è in fase di recupero.
Per i problemi specifici legati alle singole azioni, vedere i relativi paragrafi del capitolo 4.
Ulteriori dettagliate informazioni si ritrovano nella lettera di risposta alla CE a cui è allegato il
presente rapporto, in quanto oggetto di richieste specifiche nella lettera del 19/07/2007.
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6. 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
the Commission’s
decision*
305'600,00
46'120,00
107'333,00
133'060,00

Total costs incurred
from the start date to
30.09.2007
84'000,00
5'000,00
45'000,00
22'000,00

27,50
10,85
42,00
16,50

101'000,00
200'000,00
62'518,00
955'631,00

57'000,00
0,00
15'000,00
228'000,00

56,40
0,00
24,00
23,85
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7. Planned project progress
Durante il prossimo immediato periodo di attività si procederà innanzitutto a formalizzare la
richiesta di variante al progetto per sostituire il partner Comunità montana e conferire la
responsabilità delle relative azioni agli altri partner e al beneficiario.
Parallelamente verranno appaltati ed eseguiti i lavori delle azioni della categoria C. A tal proposito,
al fine di non bloccare la procedura di appalto, che include anche la realizzazione dell'aula
didattica di competenza della Comunità montana, si chiede l'autorizzazione all'esecuzione di
quest'ultima da parte del beneficiario.
Per quanto riguarda la gestione periodica, si proseguirà con le attività di gestione del centro di
ambientamento e si avvierà la gestione dei carnai. Si proseguirà inoltre con l'attività di
monitoraggio, relativamente agli esemplari di Falco naumanni già rilasciati, che si spera ritornino la
prossima primavera nei siti di rilascio.
Le attività di disseminazione si incentreranno principalmente sul programma di educazione
ambientale nelle scuole e sul prosieguo della produzione del documentario.
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8. Annexes
Allegati al primo rapporto
Azione A1 – copia convenzione con il Consorzio di bonifica
Azione A1 – copia convenzione con il CSN
Azione A1 – lettera di rinuncia della Comunità montana
Azione A2 – relazione tecnica con mappe georeferenziate, check list e fotografie
Azione A3 – regolamento regionale n. 24/2005
Azione A4 – copia contratto di comodato d'uso con il sig. Corradi
Azione A4 – copia accordo con l'ing. Tonti
Azione A4 – copia accordo con il sig. Budrago
Azione A4 – progetto esecutivo delle azioni C2, C3, E9
Azione A4 – permesso di costruire rilasciato dal comune di Monte Sant'Angelo
Azione C1 – documentazione fotografica dei nidi acquistati
Azione D2 – lettera di trasferimento degli esemplari dall'Osservatorio faunistico regionale
Azione D2 – fotografie degli esemplari di Falco naumanni
Azione D5 – protocollo di monitoraggio
Azione E1 – depliant
Azione E2 – opuscolo
Azione E4 – bando di gara e determinazione di affidamento
Azione E6 – bando di gara e determinazione di affidamento
Azione E7 – quaderno didattico
Azione E7 – lettera di presentazione del progetto con scheda di adesione
Azione E7 – scheda di attestazione e scheda di valutazione
Azione E10 – primo numero della newsletter
Azione E11 – rassegna stampa
Azione E11 – manifesto e invito convegno del 27/03/2007
Azione E11 – programma del convegno sui carnai del 09/03/2007
Azione E11 – n. 4 poster presentati al 14° Convegno di ornitologia
Azione F1 – determinazione di costituzione dell'ufficio di progetto
Azione F4 – lettera inviata dalla Provincia di Matera

Nel CD Rom allegato, oltre al presente rapporto rivisto, sono compresi i seguenti file:
Azione A2 – relazione tecnica con mappe georeferenziate
Azione A3 – regolamento regionale n. 24/2005
Azione A4 – progetto esecutivo delle azioni C2, C3, E9
Azione C1 – documentazione fotografica dei nidi acquistati
Azione D2 – fotografie degli esemplari di Falco naumanni
Azione D5 – protocollo di monitoraggio
Azione E1 – depliant
Azione E2 – opuscolo
Azione E7 – quaderno didattico
Azione E7 – lettera di presentazione del progetto con scheda di adesione
Azione E7 – scheda di attestazione e scheda di valutazione
Azione E10 – primo numero della newsletter
Azione E11 – rassegna stampa
Azione E11 – n. 4 poster presentati al 14° Convegno di ornitologia
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