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2. Legenda
CBPF = Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio, beneficiario incaricato del
coordinamento;
C4 = Consorzio 4 Basso Valdarno, nuovo soggetto subentrato al beneficiario incaricato
del coordinamento;
UNIFI = Università degli Studi di Firenze – Dipartimento di Biologia, beneficiario
associato.
3. Sommario esecutivo
3.1. Avanzamento del progetto
Come già riportato nei report iniziali, trasmessi il 31/05/2013 ed il 30/04/2014, le attività
di progetto hanno subito numerosi ritardi dovuti alla riorganizzazione della bonifica
dettata dalla L.R. 79/2012, culminata con l’accorpamento dei consorzi di bonifica e la
conseguente soppressione del Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio, con il
subentro del nuovo Consorzio 4 Basso Valdarno, che sostituisce il vecchio soggetto in
tutti i rapporti giuridici esistenti, a far data dal 01/03/2014. Tale variazione di status ha
comportato una richiesta di modifica sostanziale al contratto del presente progetto LIFE
che è in fase di predisposizione. In tale richiesta verranno inserite tutte le modifiche
sostanziali, alcune delle quali sono ancora in fase di risoluzione, come meglio dettagliato
nel capitolo 5 del presente report; pertanto la richiesta di modifica sostanziale verrà inviata
non appena definite le soluzioni.
La riorganizzazione ha comportato un periodo di fermo nella redazione della
documentazione necessaria. È tuttora in corso una riorganizzazione interna del personale,
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che coinvolge anche lo staff che si occupa del progetto LIFE; si precisa comunque che
verrà garantito il personale dedicato al coordinamento del progetto nelle persone di Franco
Fambrini (project manager), Caterina Turchi (coordinatore) e Cristiano Nardini (assistente
al coordinamento). Tuttavia, sono comunque iniziate numerose azioni di progetto, che
verranno dettagliatamente esplicitate nella sezione 5 del presente report. In via
esemplificativa, sono terminate tutte le attività di monitoraggio ante operam, sono iniziati
i lavori delle azioni concrete C.3, C.4 e C.5, iniziata la seconda stagione di controllo del
gambero C.2, iniziate le operazioni di rimodernamento del sito internet, predisposte le
prime indicazioni per il controllo della nutria, organizzati convegni per la disseminazione
del progetto.
3.2. Valutazione della conseguibilità degli obiettivi di progetto e della validità del
piano di lavoro
Gli obiettivi di progetto sono tuttora conseguibili; tuttavia i ritardi accumulati sono tali da
motivare la richiesta di proroga in modo da poter completare tutte le azioni senza
penalizzare i risultati. La richiesta di proroga è esplicitata nella richiesta di modifica al
contratto, che verrà trasmessa successivamente al presente report. La proroga prevede in
linea di massima lo slittamento di tutti gli step di progetto di un anno con termine del
progetto in data 31/05/2018, come meglio specificato nel cronoprogramma.
3.3. Problematiche incontrate
Fermo restando tutto quanto indicato nei report precedenti, le problematiche legate alla
riforma del consorzio ed alla riorganizzazione del personale si stanno protraendo nel
tempo con ripercussioni sulle tempistiche di progetto. Sono in corso riunioni tra i dirigenti
delle varie aree del nuovo ente, per ridistribuire il carico di lavoro tra il personale ed
individuare quale sarà il nuovo staff di progetto, in modo da dare continuità ed
omogeneità allo svolgimento delle azioni. Il nuovo staff verrà definito entro il 30/05/2015.
Come già annunciato nella visita di monitoraggio del 13/11/2014, un’altra conseguenza
della riorganizzazione è il nuovo cambio di Project Manager: l’incarico è ritornato nelle
mani del Dott. Franco Fambrini, a far data dal 21/08/2014.
Dal punto di vista tecnico, è stato deciso di rinunciare alle azioni sulla zona del Lago di
Poggioni, per indisponibilità dei luoghi, come già anticipato nel precedente report.
Relativamente al controllo del Procambarus clarkii, è stata individuata come nuova area
di intervento una zona all’interno del medesimo SIC “Bosco di Chiusi e Paduletta di
Ramone”; la scelta dell’area è già stata motivata nel precedente report. Dovendo
rinunciare all’area anche per le azioni relative alla nutria (A.1 e C.1), è in corso di
valutazione la possibilità di ampliare la zona di monitoraggio e controllo ai margini del
SIC, come sarà meglio specificato nel piano di controllo che verrà redatto dai
professionisti dopo la campagna di monitoraggio (entro il 01/09/2015).
Relativamente agli interventi sulle aree interne al SIC “Lago di Sibolla”, sono state
riscontrate problematiche inerenti la disponibilità dei luoghi da parte dell’Ente gestore
dell’area (Provincia di Lucca). Sono stati effettuati vari incontri con la Provincia, durante i
quali l’Ente ha manifestato l’interesse a partecipare al progetto come soggetto sostenitore,
previa sottoscrizione di un protocollo d’intesa con il C4. Il protocollo è in fase di stesura;
per il momento, la Provincia ha espresso il supporto al progetto con la sottoscrizione
dell’apposito form A8 “Declaration of support” (annex 7.3.2). Il protocollo verrà
sottoscritto entro il 30/05/2015; subito dopo sarà possibile iniziare le azioni concrete C.3,
C.4 e C.5 all’interno dell’area del Lago di Sibolla.
Gli interventi all’interno del SIC “Bosco di Chiusi e Paduletta di Ramone” relativi alle
azioni C.3, C.4 e C.5, iniziati nel gennaio 2015, sono stati temporaneamente interrotti, in
quanto gli uffici della Provincia di Pistoia, soggetto sostenitore del progetto nonché
gestore dell’area, hanno richiesto documentazione integrativa comprovante la coerenza
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degli interventi in progetto con le finalità di gestione dell’area e il positivo impatto
ambientale delle opere. La documentazione è in fase di stesura, e le lavorazioni
riprenderanno dal 15/06/2015.
4. Sezione amministrativa
4.1. Attività del project management
Lo staff di progetto del beneficiario incaricato del coordinamento è stato costituito con
Decreto Commissariale n°123 del 05/11/2012, ed il project Manager è stato sostituito con
Decreto del Presidente n.84 del 21/08/2014. Come detto al capitolo 3, lo staff di progetto è
in corso di modifica, a seguito della riorganizzazione del personale del C4, ed il nuovo
staff sarà definito entro il 30/05/2015. Il project manager e parte dello staff si riuniscono
periodicamente per definire le varie procedure da intraprendere per l’avanzamento del
progetto. Sono stati presi contatti con vari stakeholders locali per divulgare il progetto, il
progetto è pubblicizzato sul sito istituzionale del beneficiario e sugli opuscoli divulgativi.
E’ stato organizzato un convegno divulgativo il 29 ottobre 2014 a Monsummano Terme
(PT), dal titolo “IL PROGETTO LIFE+ SOS TUSCAN WETLANDS - il punto di
partenza per la valorizzazione del Padule di Fucecchio”, ed un altro convegno è previsto
per il 21 maggio 2015 ad Altopascio (LU) per dare risalto al progetto. I rapporti con il
beneficiario associato sono molto stretti e lo scambio di informazioni e aggiornamenti è
continuo e efficace. Il project manager indice riunioni periodiche con il beneficiario
associato per confrontarsi su vari aspetti del progetto. Il coordinatore si rapporta
frequentemente con il personale interno dello staff incaricato delle azioni e ne riferisce al
project manager.
4.2. Chiarimenti su organigramma dell’ufficio di progetto e struttura del project
management
La struttura dell’ufficio di progetto e del project management, comunicata nel precedente
report, è in fase di revisione. Il Project Manager ed i vari dirigenti d’area stanno valutando
la possibilità di coinvolgere nuovo personale in conformità agli inevitabili cambiamenti
organizzativi dell’ente. Non subiranno sostituzioni, oltre al Project Manager, i soggetti che
svolgono il ruolo di coordinamento. L’organigramma definitivo verrà inviato con il
successivo report.
Nel precedente report era stata trasmessa la documentazione comprovante la nomina dei
membri dello staff tecnico del beneficiario associato. In particolare, tra il personale
strutturato, a fianco del project manager Felicita Scapini è stato assegnato al progetto
Giulio Ferretti. Si precisa che si tratta di un tecnico di supporto alle attività di campo e di
laboratorio, già previsto nella tabella del personale del Grant Agreement.
Il Partnership agreement tra beneficiario incaricato del coordinamento e beneficiario
associato è stato sottoscritto in data 08/07/2013 e trasmesso nel precedente report. In
seguito all’auspicabile approvazione delle modifiche della convenzione verrà integrato o
sostituito di conseguenza il Partnership Agreement ed inviato con il successivo report.
4.3. Precedenti report e valutazione della richiesta di proroga
Dall’inizio del progetto, 31/08/2012, sono stati inviati i seguenti report:
- inception report 13/05/2013
- second inception report 30/04/2014
Nel corso del progetto è stata analizzata approfonditamente la possibilità di richiedere una
proroga della data prevista per la fine delle attività e tale analisi ha portato alla necessità di
prorogare di un anno la fine prevista del progetto, formalizzata all’interno della richiesta
di variazione sostanziale alla convenzione, che verrà inviata successivamente al presente
report.
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5. Sezione tecnica
L’obiettivo generale del progetto è invertire l’attuale tendenza di drastica diminuzione di
biodiversità nelle aree umide interne della Toscana settentrionale, come risultato
dell’impatto di diverse specie aliene invasive (Myocastor coypus, Procambarus clarkii,
Amorpha fruticosa, ecc.), che hanno portato negli ultimi anni alla decimazione o
all’estinzione di diverse specie di interesse comunitario e alla scomparsa di formazioni
vegetali una volta abbondanti attualmente confinate in piccole porzioni di territorio.
5.1. Azioni
5.1.1. Azione A.1: Azioni preparatorie per il controllo della nutria (Myocastor
coypus) – l’azione sta progredendo, è stato individuato il soggetto che provvederà alla
formazione del team ed alla stesura del piano di controllo. Si sono già avuti alcuni
incontri con il team di professionisti esperti nel controllo della nutria, con sopralluoghi
sul campo, che hanno portato alla stesura di prime indicazioni sul piano di controllo.
Per le azioni di monitoraggio e controllo saranno necessarie delle piattaforme per la
raccolta delle impronte di nutrie e delle zattere galleggianti su cui posare tali
piattaforme. Le zattere verranno successivamente utilizzate anche per il piazzamento
delle gabbie per la cattura degli animali. Tali materiali, necessari per il monitoraggio,
sono attualmente in fase di realizzazione e se ne prevede la consegna entro la fine di
maggio.
Come già descritto nel paragrafo 3.3, una delle aree di intervento all’interno del SIC
“Bosco di Chiusi e Paduletta di Ramone” non è stata resa disponibile per il controllo
della nutria, pertanto è in corso di valutazione la possibilità di ampliare il controllo
della nutria ai margini del SIC, per non diminuire l’efficacia dell’azione. Inoltre, in
merito alle azioni preparatorie per il controllo della nutria, occorre notare che a fine
2014 è mutata la legislazione in materia e le nutrie sono passate da “specie cacciabili”
a “specie infestanti”, equiparate a topi e ratti. Tale variazione ha comportato il cambio
dei soggetti preposti al controllo ed al rilascio delle autorizzazioni; le competenze in
tal senso sono passate dalle province ai comuni. Occorre quindi coinvolgere i nuovi
soggetti nella richiesta delle debite autorizzazioni, tenendo comunque conto che le
province rimangono gli enti incaricati della gestione delle aree protette entro le quali
verrà realizzata l’azione.
Relativamente alle azioni da intraprendere, le attuali linee guide ISPRA indicano come
metodo di soppressione lo sparo agli animali intrappolati, diversamente dall’anestesia
ed eutanasia con cloroformio come previsto in progetto. Tale modifica comporta
nuove problematiche, quali l’individuazione di soggetti idonei all’utilizzo di armi e
l’uso delle stesse in aree protette.
Si è tenuto un incontro con la Provincia di Pistoia, che si è resa disponibile a
collaborare all’azione di controllo, nel corso del quale è stato deciso di redigere un
protocollo d’intesa tra il Consorzio, la Provincia ed i comuni per disciplinare
l’esecuzione dell’azione C.1, che dovrà essere sottoscritto entro la fine di maggio.
Relativamente alla Provincia di Lucca, la disciplina dell’azione verrà trattata nella
convenzione in fase di stesura.
Tali inconvenienti hanno causato ritardi nella costituzione e formazione del team per il
controllo della nutria. Si riepilogano di seguito le tempistiche previste per l’azione,
secondo le prime indicazioni sul piano di controllo:
•
Monitoraggio sulla popolazione di nutria: da maggio a agosto 2015;
•
Formazione del team: da maggio ad agosto 2015, contestualmente al
monitoraggio;
•
Redazione del piano di controllo nutria: settembre 2015.
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Nella richiesta di variante al contratto, saranno indicate chiaramente le nuove
tempistiche previste. Tutti gli obiettivi dell’azione sono comunque conseguibili,
secondo le nuove tempistiche.
L’azione è iniziata con un ritardo di 18 mesi e tale ritardo non è ancora stato
recuperato. Per recuperarlo parzialmente, la formazione del team sarà effettuata
contestualmente al monitoraggio, utilizzando le uscite sul campo come parte
integrante della formazione. Si prevede di terminare l’azione con 15 mesi di ritardo,
rimanendo comunque all’interno della proroga di 1 anno che verrà inserita nella
richiesta di modifica.
Inizio previsto
3° trim. 2012

Inizio effettivo
01/03/2014

Fine prevista
2° trim. 2018

Fine effettiva
-

Scadenze non rispettate (deliverable products of the project): piano di controllo della
nutria [28/02/2014 – previsto il 15/09/2015] – piano di controllo della nutria prima
revisione [31/12/2014 – previsto il 15/08/2016] ;
Scadenze non rispettate (milestones of the project): completamento formazione team
locale nutria [30/06/2013 – previsto il 31/08/2015] – completamento indagini
preliminari sulla nutria [30/10/2013 – previsto il 31/08/2015].
5.1.2. Azione A.2: Azioni preparatorie per il controllo del gambero (Procambarus
clarkii) - dopo la prima stagione di monitoraggio e controllo del gambero, è stata
redatta la prima revisione del piano di controllo, che si allega al presente report (annex
7.1.1). A partire dal 4 maggio, è iniziata la nuova campagna di monitoraggio, come
previsto nel piano di controllo.
L’azione ha accumulato un ritardo di circa 12 mesi per i motivi indicati nei report
precedenti. Le nuove problematiche, tuttavia, non hanno causato ritardi ulteriori. Tutti
gli obiettivi dell’azione sono comunque conseguibili, con un ritardo dei tempi di 6
mesi sulla fine prevista, come verrà indicato nella richiesta di variante.
Inizio previsto
3° trim. 2012

Inizio effettivo
01/02/2013

Fine prevista
4° trim. 2017

Fine effettiva
-

Scadenze non rispettate (deliverable products of the project): piano di controllo del
gambero [31/03/2013 – conseguita il 16/02/2015] – prima revisione del piano di
controllo gambero [31/12/2013 – conseguita il 16/02/2015] – seconda revisione del
piano di controllo gambero [31/12/2014 – prevista 31/12/2015];
Scadenze non rispettate (milestones of the project): completamento formazione team
locale gambero [30/03/2013 – conseguita il 06/05/2014].
5.1.3. Azione A.3: Azioni preparatorie per il controllo delle specie vegetali aliene e
infestanti - il botanico incaricato ha svolto le indagini in campo necessarie alla
redazione delle cartografie della vegetazione e degli habitat, ed ha fornito le necessarie
consulenze per la stesura del progetto esecutivo, che è stato redatto nel dicembre 2014
(annex 7.1.2). Il progetto copre gli interventi da realizzare nel primo anno di lavori, in
modo da consentire una flessibilità tale da poter adeguare la progettazione per gli anni
successivi ai risultati ottenuti in precedenza. Il progetto, con le stesse modalità, copre
anche gli interventi da realizzare nell’ambito delle azioni C.4 e C.5. In particolare,
rispetto a quanto previsto in progetto, saranno redatti 3 progetti esecutivi, uno per ogni
ciclo di intervento, in modo da ottimizzare le risorse e l’efficacia dell’azione. Nella
richiesta di modifica al contratto sarà aggiornata la lista dei deliverables, in modo da
prevedere la redazione dei progetti esecutivi per le azioni C.3, C.4 e C.5 anche per le
Progress report LIFE+

6

annualità successive, e conseguentemente verrà aggiornato il cronoprogramma che
prevedrà la fine dell’azione nel 3° trimestre 2017, con la redazione dell’ultimo
progetto.
Secondo le indicazioni dello specialista, allo stato attuale non sono indicati trattamenti
con erbicidi sistemici, e pertanto nella prima fase non verranno eseguite le
sperimentazioni previste in progetto. A seguito della redazione del progetto, sono stati
affidati i lavori ad una ditta agro-forestale.
Lo specialista incaricato della consulenza scientifica, che doveva anche occuparsi della
supervisione dei lavori per le azioni C.3, C.6 e C.7, ha ottenuto un impiego che è
incompatibile con incarichi esterni, e pertanto è costretto a rinunciare alla
partecipazione al presente progetto. Si sta attualmente provvedendo all’individuazione
di un nuovo soggetto per lo svolgimento della supervisione scientifica dei lavori e la
consulenza per la redazione dei progetti esecutivi per le fasi successive, mediante la
pubblicazione di un avviso esplorativo per la manifestazione di interesse sul sito del
progetto. Il nuovo affidamento sarà formalizzato entro il 15/06/2015.
L’azione è iniziata con 18 mesi di ritardo, che è stato parzialmente recuperato ed
attualmente ammonta a circa 12 mesi. Tutti gli obiettivi dell’azione sono comunque
conseguibili, secondo le nuove tempistiche previste con la richiesta di modifica.
Inizio previsto
3° trim. 2012

Inizio effettivo
15/02/2014

Fine prevista
3° trim. 2017

Fine effettiva
-

Scadenze non rispettate (deliverable products of the project): cartografia habitat e
specie esotiche [30/06/2013 – in attesa di consegna] – progetti esecutivi dell’azione
C.3 [30/11/2013 – conseguita il 22/12/2014 (fase 1)];
Scadenze non rispettate (milestones of the project): completamento sperimentazione
erbicidi [30/09/2013 – non eseguita] – affidamento lavori per C.3 [31/03/2014 –
conseguita il 22/12/2014].
5.1.4. Azione A.4: Azioni preparatorie per le azioni di rinaturalizzazione, ripristino
e protezione di habitat - i professionisti incaricati hanno fornito le necessarie
consulenze per la redazione dei progetti esecutivi. Il progetto relativo al primo anno di
interventi per le azioni C.4 e C.5, come specificato al paragrafo 5.1.3, è stato redatto
nel dicembre 2014 (annex 7.1.2). È attualmente in corso la progettazione per gli
interventi delle azioni C.6 e C.7, in ritardo sul cronoprogramma previsto. Tuttavia,
poiché i lavori non potranno avere inizio prima del mese di luglio, anche secondo le
indicazioni degli specialisti, il ritardo nella redazione dei progetti non si ripercuoterà
sulle azioni concrete.
Le procedure per gli affidamenti e per il progetto relativo all’azione C.8 sono
attualmente fermi, in attesa di chiarire la situazione del fitodepuratore già realizzato
dalla Provincia di Lucca. La Provincia fornirà informazioni in merito nella riunione
che si terrà il 22 maggio e nella quale saranno impostati i contenuti chiave della
convenzione. Sulla base dei dati ottenuti dalla Provincia sarà possibile definire le
azioni da intraprendere e stimare i costi da sostenere in modo da valutare la possibilità
di provvedere, non solo alla messa in funzione dell’impianto esistente, ma anche alla
realizzazione di un ulteriore impianto, nella zona sud del Lago, che agisca in modo
sinergico con il primo apportando un significativo incremento nell’efficacia
dell’azione. Nel dettaglio si prevede di redigere il progetto per l’allacciamento e la
messa in funzione dell’impianto esistente entro la fine di luglio 2015 e iniziare subito
dopo le procedure per l’affidamento dei lavori. Parallelamente, sarà eventualmente
redatto il progetto del nuovo impianto, al quale seguiranno gli affidamenti per la
supervisione e l’esecuzione dei lavori.
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L’azione è iniziata con un ritardo di 18 mesi che non è ancora stato recuperato.
Tutti gli obiettivi dell’azione sono comunque conseguibili con uno slittamento delle
tempistiche, che saranno esplicitate nel nuovo cronoprogramma allegato alla richiesta
di variazione al contratto.
Inizio previsto
3° trim. 2012

Inizio effettivo
15/02/2014

Fine prevista
3° trim. 2017

Fine effettiva
-

Scadenze non rispettate (deliverable products of the project): progetti esecutivi delle
azioni C.4 – C.8 [30/06/2013 – conseguita in parte (azioni C.4 e C.5 – 1° fase) il
22/12/2014 – previsti C.6 e C.7 entro il 15/06/2015, C.8 entro il 31/07/2015];
Scadenze non rispettate (milestones of the project): sottoscrizioni eventuali accordi
con proprietari [30/06/2013 – non necessari] – affidamento lavori per C.4 – C.8
[31/07/2013 – conseguita in parte (azioni C.4 e C.5 – 1° fase) il 22/12/2014 - previsti
C.6 e C.7 entro il 15/07/2015, C.8 entro il 31/08/2015].
5.1.5. Azione C.1: Controllo della nutria (Myocastor coypus) - nessuna
implementazione dell’azione a seguito del ritardo dell’azione A.1. Secondo le prime
indicazioni sul piano di controllo da parte degli specialisti, l’azione potrà iniziare nel
settembre 2015, con un ritardo di 18 mesi. Per poter conseguire tutti gli obiettivi
dell’azione con i risultati previsti è necessario posticipare il termine del progetto, come
verrà riportato nella richiesta di proroga.
Inizio previsto
1° trim. 2014

Inizio effettivo
-

Fine prevista
2° trim. 2018

Fine effettiva
-

Scadenze non rispettate (milestones of the project): avvio attività di controllo della
nutria [01/03/2014 – previsto per il 01/09/2015].
5.1.6. Azione C.2: Controllo del gambero (Procambarus clarkii) - L’azione è
attualmente in corso. La prima stagione di controllo è avvenuta tra maggio ed agosto
2014, come riportato nella relazione allegata (annex 7.1.1). Il 4 maggio è iniziata la
seconda stagione, come previsto nel piano di controllo.
L’azione è iniziata con un ritardo di 12 mesi e, considerando la stagionalità a cui è
soggetta l’azione, non è possibile recuperare il ritardo accumulato. Per poter
conseguire tutti gli obiettivi dell’azione con i risultati previsti è necessario posticipare
il termine del progetto, come verrà riportato nella richiesta di proroga.
Inizio previsto
2° trim. 2013

Inizio effettivo
09/04/2014

Fine prevista
3° trim. 2017

Fine effettiva
-

Scadenze non rispettate (milestones of the project): avvio secondo anno attività di
controllo del gambero americano [01/05/2014 – conseguita il 04/05/2015].
5.1.7. Azione C.3: Controllo delle specie vegetali aliene e infestanti e azioni di
ripristino di mosaici di habitat palustri – l’azione è iniziata con la consegna dei lavori
in data 19/01/2015. In particolare, è stato effettuato il primo taglio meccanizzato
dell’amorfa nel SIC “Bosco di Chiusi e Paduletta di Ramone”, un altro taglio è
previsto nel mese di giugno. Relativamente all’intervento nel SIC “Lago di Sibolla”,
previsto nel secondo trimestre 2015, questo potrà iniziare non appena sottoscritta la
convenzione con la Provincia di Lucca (entro il 30/5/2015). Per quanto riguarda
l’individuazione delle aree di intervento, queste sono state concertate con i tecnici
Progress report LIFE+

8

della Provincia di Lucca, in modo da evitare interferenze con un’azione di controllo da
loro intrapresa e coprire l’intera superficie dell’area invasa da specie vegetali aliene.
Preme precisare che le indagini preliminari nel corso dell’azione A.3 hanno
evidenziato una superficie di invasione da parte della vegetazione aliena molto più
estesa rispetto a quella prevista nel progetto originario. Nella redazione del progetto
esecutivo, è stato considerato l’intervento su una superficie di 10,5 ha, anziché sugli 8
ha previsti, lasciando libera da interventi la porzione nord del sito, sulla quale la
Provincia di Lucca effettua l’intervento di controllo. L’azione sinergica tra il nostro
intervento e quello della Provincia di Lucca riuscirà a coprire l’intera superficie
invasa, garantendo così l’efficacia dell’azione.
Le recinzioni previste nell’area del Bosco di Chiusi non sono ancora state realizzate
per l’inaccessibilità dei luoghi, considerando che i lavori sono iniziati nella stagione
invernale. Si prevede la realizzazione nel mese di agosto 2015.
L’azione è attualmente in ritardo di 6 mesi. Per poter conseguire tutti gli obiettivi
dell’azione con i risultati previsti è necessario posticipare il termine del progetto, come
verrà riportato nella richiesta di proroga.
Inizio previsto
2° trim. 2013

Inizio effettivo
19/01/2015

Fine prevista
1° trim. 2018

Fine effettiva
-

Scadenze non rispettate (milestones of the project): avvio interventi di controllo della
vegetazione [15/07/2014 – conseguita il 19/01/2015].
5.1.8. Azione C.4: Riqualificazione e ampliamento di foreste umide planiziali
(habitat 91E0* e 91F0) - l’azione è iniziata con la consegna dei lavori in data
19/01/2015. In particolare, è stato effettuato l’intervento a carico delle pioppete nel
SIC “Bosco di Chiusi e Paduletta di Ramone”. Come previsto nel progetto esecutivo
sono stati individuati dei settori di pioppete entro i quali procedere al diradamento
degli alberi per creare dei “gap” per l’impianto di nuove specie. Nel dettaglio sono
stati realizzati 40 gap, entro i quali sono stati effettuati interventi di sradicamento,
cercinatura, spezzamento dei fusti, ecc. Tuttavia, nel corso dell’esecuzione dei lavori,
la Provincia di Pistoia ha richiesto documentazioni integrative a supporto delle
tempistiche di intervento e dell’impatto ambientale positivo dello stesso, disponendo
comunque di non intervenire in alcun modo sino al termine della stagione di
nidificazione dell’avifauna. Questo ha comportato un arresto momentaneo dell’azione,
con l’impossibilità di procedere al trattamento sulle aliene del piano arbustivo ed alla
piantumazione delle nuove specie nelle aree riqualificate. È in fase di stesura la
documentazione integrativa richiesta dalla Provincia, nella quale sarà fatto presente la
necessità di operare in deroga a quanto disposto al fine di non vanificare l’efficacia
dell’azione. Nel caso in cui non venga concessa la deroga l’azione non potrà
ricominciare prima del mese di agosto 2015, in caso contrario le lavorazioni
riprenderanno immediatamente.
Gli interventi sul SIC “Lago di Sibolla”, previsti per il mese di maggio, saranno
avviati appena firmata la convenzione con la Provincia di Lucca.
L’azione è iniziata con 18 mesi di ritardo e prosegue con un ritardo di 15 mesi che
verrà parzialmente recuperato intensificando i tagli e le cure colturali, prevedendo la
fine dell’azione con un ritardo di 12 mesi. Per poter conseguire tutti gli obiettivi
dell’azione con i risultati previsti è necessario posticipare il termine del progetto, come
verrà riportato nella richiesta di proroga.
Inizio previsto
3° trim. 2013
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Fine prevista
4° trim. 2017

Fine effettiva
-

Scadenze non rispettate (milestones of the project): avvio trattamenti su aliene del
piano arbustivo [01/09/2013 – previsto il 10/08/2015 (salvo deroga)] – avvio lavori a
carico del pioppeto [30/09/2013 – conseguita il 19/01/2015] – avvio dell’impianto di
specie arboree [01/02/2014 – previsto il 01/09/2015].
5.1.9. Azione C.5: Riqualificazione e ampliamento di habitat 91AA* “Boschi
orientali di quercia bianca” - l’azione è formalmente iniziata con la consegna dei
lavori in data 19/01/2015. L’intervento a carico dell’eucalitteto, previsto in progetto
per marzo-aprile 2015, verrà effettuato dopo la sottoscrizione della convenzione con
Provincia di Lucca, mentre i trattamenti sulla robinia e l’impianto delle specie arboree
sono previsti successivamente, secondo le indicazioni fornite dallo specialista, e
verranno inseriti nel progetto esecutivo 2°fase.
L’azione è iniziata con 21 mesi di ritardo che saranno parzialmente recuperati in corso
d’opera intensificando le azione, garantendo comunque tre cicli di intervento. La fine
dell’azione è prevista con 12 mesi di ritardo. Per poter conseguire tutti gli obiettivi
dell’azione con i risultati previsti è necessario posticipare il termine del progetto, come
verrà riportato nella richiesta di proroga.
Inizio previsto
3° trim. 2013

Inizio effettivo
19/01/2015

Fine prevista
4° trim. 2017

Fine effettiva
-

Scadenze non rispettate (milestones of the project): avvio trattamenti su Robinia
[01/09/2013 – previsti il 01/09/2015] – taglio eucalipteto [31/10/2013 – previsto il
01/06/2015] – avvio dell’impianto di specie arboree [01/02/2014 – previsto il
20/09/2015].
.
5.1.10. Azione C.6: Riqualificazione e ripristino di prati umidi (habitat 6420) nessuna implementazione dell’azione, in quanto è attualmente in corso la
progettazione per gli interventi delle azioni C.6 e C.7, in ritardo sul cronoprogramma
previsto. Tuttavia, considerato che i lavori consisteranno principalmente in scavi e
movimentazione di materiale, all’interno di aree palustri, i lavori non potranno avere
inizio prima del mese di luglio per impraticabilità dei luoghi, anche secondo le
indicazioni degli specialisti.
Si prevede che l’azione possa comunque iniziare entro il mese di luglio 2015, in
ritardo di 24 mesi. Il ritardo verrà parzialmente recuperato garantendo comunque tre
cicli successivi di eventuale controllo della vegetazione invasiva, e l’azione terminerà
con un ritardo di 18 mesi. Per poter conseguire tutti gli obiettivi dell’azione con i
risultati previsti è necessario posticipare il termine del progetto, come verrà riportato
nella richiesta di proroga.
Inizio previsto
3° trim. 2013

Inizio effettivo
-

Fine prevista
2° trim. 2018

Fine effettiva
-

Scadenze non rispettate (milestones of the project): avvio interventi di rimodellamento
[01/08/2013 – previsto il 30/07/2015] – realizzazione della chiusa [30/09/2013 –
prevista il 15/09/2015] – avvio taglio pioppeta [01/10/2013 – previsto il 01/09/2015].
5.1.11. Azione C.7: Creazione di piccoli stagni per specie acquatiche di flora e
fauna - nessuna implementazione dell’azione, in quanto è attualmente in corso la
progettazione per gli interventi delle azioni C.6 e C.7, in ritardo sul cronoprogramma
previsto. Tuttavia, considerato che i lavori consisteranno principalmente in scavi e
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movimentazione di materiale, all’interno di aree palustri, i lavori non potranno avere
inizio prima del mese di luglio per impraticabilità dei luoghi, anche secondo le
indicazioni degli specialisti.
Si prevede che l’azione possa comunque iniziare entro il mese di luglio 2015, in
ritardo di 21 mesi, e si prevede di concludere l’intervento entro settembre,
conseguendo gli obiettivi previsti.
Inizio previsto
3° trim. 2013

Inizio effettivo
-

Fine prevista
4° trim. 2015

Fine effettiva
-

Scadenze non rispettate (milestones of the project): avvio lavori di scavo e messa in
opera recinzioni [01/09/2013 – previsto il 30/07/2015].
5.1.12. Azione C.8: Realizzazione di un impianto di fitodepurazione nel SIC “Lago
di Sibolla” - nessuna implementazione dell’azione. Si richiama in merito quanto già
dettagliato al punto 5.1.4 relativo all’azione preparatoria A.4.
Considerando che gli affidamenti per i lavori sono previsti entro il 31/08/2015, si
prevede che l’azione possa iniziare entro il 15/09/2015, con un ritardo di 24 mesi. Gli
obiettivi sono comunque conseguibili e si prevede la fine dell’azione per il
31/05/2016.
Inizio previsto
3° trim. 2013

Inizio effettivo
-

Fine prevista
2° trim. 2016

Fine effettiva
-

Scadenze non rispettate (milestones of the project): completamento impianto di
fitodepurazione [31/03/2014 – previsto il 31/05/2016].
5.1.13. Azione D.1: Monitoraggio della vegetazione e di specie target/indicatrici di
flora e fauna – l’azione sta procedendo. Sono stati completati tutti i monitoraggi ante
operam che hanno fornito indicazioni sulle popolazioni delle specie target/indicatrici,
come riportato nelle relazioni allegate al presente report (annex 7.3.1).
Le campagne di monitoraggio continueranno ad ogni stagione, conseguendo gli
obiettivi previsti.
Inizio previsto
1° trim. 2013

Inizio effettivo
01/02/2013

Fine prevista
2° trim. 2018

Fine effettiva
-

5.1.14. Azione D.2: Monitoraggio degli effetti socio-economici – L’azione è iniziata
ed è attualmente in corso. Nel 2014, prima dell’inizio del monitoraggio e del controllo
del gambero, sono stati distribuiti più di 100 questionari tra personale del Consorzio di
Bonifica, visitatori del Cento di Documentazione di Fucecchio, operatori
dell’associazione Volpoca e altri volontari. Il questionario è stato anche inserito online
scaricabile in formato .pdf e .doc sul sito del progetto. Sono stati analizzati i dati dei
questionari compilati, dai quali si desume che in generale, gli intervistati conoscono il
problema delle specie aliene invasive e sono favorevoli a un loro controllo. Le specie
più conosciute sono il gambero rosso della Louisiana e la nutria, mentre la gaggia è
quella meno nota.
Alcuni degli intervistati hanno visto le specie nelle zone del progetto e anche in altre
aree umide circostanti, ne conoscono i danni causati all’ambiente, soprattutto danni
agli argini e alle specie native. Pochi ne conoscono i danni socio-economici.
Circa la metà degli intervistati desidera essere informato sulla biologia delle specie in
questione, ma in pochi hanno partecipato ad incontri sul problema.
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Tra gli intervistati, circa il 50 % ha sentito parlare di piani di controllo su queste
specie, in particolare per la nutria, e del progetto SOS Tuscan Wetlands, ritenendolo
una iniziativa utile per il problema delle specie aliene invasive nella zona. Quasi tutti
ritengono utile una norma che vieti l’immissione di specie aliene negli habitat.
Il questionario è attualmente di nuovo in distribuzione per raggiungere un numero più
elevato di intervistati che permetta una disamina migliore della percezione sociale
della popolazione locale sul problema delle specie aliene presenti nel territorio.
L’azione prosegue e terminerà con la fine del progetto, conseguendo gli obiettivi
previsti.
Inizio previsto
3° trim. 2012

Inizio effettivo
01/02/2013

Fine prevista
2° trim. 2018

Fine effettiva
-

5.1.15. Azione E.1: Pagine web del progetto – il sito web del progetto www.lifesostuscanwetlands.eu è in fase di aggiornamento secondo le indicazioni impartite
precedentemente dalla Commissione. Tuttavia, per problemi tecnici, non era possibile
implementare il sito esistente con i contenuti richiesti. Per tale motivo è stato
necessario provvedere ad un ulteriore incarico per la progettazione del nuovo sito, sul
quale, a giorni, verranno migrati i contenuti ed aggiunte le novità. L’azione proseguirà
per tutta la durata del progetto, estendendosi anche al periodo post-life. Tutti gli
obiettivi dell’azione sono quindi conseguibili.
Inizio previsto
3° trim. 2012

Inizio effettivo
10/01/2013

Fine prevista
2° trim. 2018

Fine effettiva
-

5.1.16. Azione E.2: Pannelli informativi – i pannelli informativi sono stati realizzati e
sono stati istallati quelli previsti nel SIC “Bosco di Chiusi e Paduletta di Ramone”,
(annex 7.1.3). In merito ai pannelli da istallare nel SIC “Lago di Sibolla”, si attende la
formalizzazione della convenzione con la Provincia di Lucca, prevista per il
31/05/2015; i pannelli potranno essere istallati immediatamente dopo.
L’azione ha un ritardo di 24 mesi, ma terminerà istallando i pannelli finali alla fine del
progetto, in ritardo di 12 mesi, conseguendo tutti gli obiettivi.
Inizio previsto
2° trim. 2013

Inizio effettivo
30/11/2013

Fine prevista
2° trim. 2018

Fine effettiva
-

Scadenze non rispettate (deliverable products of the project): pannelli lavori in corso e
specie aliene [30/06/2013 – conseguita in parte 15/01/2015 (“Bosco di Chiusi e
Paduletta di Ramone”) – previsto il completamento il 15/06/2015 (“Lago di Sibolla”)];
5.1.17. Azione E.5: Pieghevole sul progetto – i pieghevoli sono stati realizzati (annex
7.1.4) e distribuiti nei luoghi maggiormente interessati dai lavori. I pieghevoli sono
anche stati distribuiti in tutte le manifestazioni pubbliche alle quali il Consorzio ha
partecipato a vario titolo (fiere, eventi, convegni, ecc.). L’azione può essere
considerata terminata con un ritardo di 11 mesi, e rimangono a disposizione altri
pieghevoli per continuare la disseminazione.
Inizio previsto
1° trim. 2013

Inizio effettivo
30/11/2013

Fine prevista
3° trim. 2013

Fine effettiva
15/09/2014

Scadenze non rispettate (deliverable products of the project): pieghevole sul progetto
[31/08/2013 – conseguita 06/08/2014];
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5.1.18. Azione E.6: Ufficio stampa - in data 06/10/2014 è stata nominata una nuova
addetta stampa che sostituisce quella incaricata precedentemente, come già
comunicato in occasione della visita di monitoraggio. L’ufficio ha rilasciato
comunicati stampa in concomitanza con il convegno tenutosi a Monsummano Terme
nell’ottobre 2014, e sta organizzando un nuovo convegno ad Altopascio, che si terrà il
21 maggio in occasione della “Settimana della Bonifica”. L’azione sta proseguendo e
terminerà con la fine del progetto.
Inizio previsto
3° trim. 2012

Inizio effettivo
10/01/2013

Fine prevista
2° trim. 2018

Fine effettiva
-

5.1.19. Azione F.1: Gestione generale del progetto da parte del Consorzio 4 Basso
Valdarno - L’azione sta procedendo secondo la proposta di progetto e secondo le
variazioni indicate ai punti precedenti. Si precisa che, nonostante il cambiamento dello
status giuridico del CBPF e la profonda riorganizzazione in corso, lo staff del
coordinamento generale rimane invariato. Il Project Manager e lo staff di
coordinamento si stanno adoperando per la risoluzione delle problematiche
organizzative ed autorizzative, in particolare quelle inerenti la disponibilità dei luoghi
da parte della Provincia di Lucca. Il nuovo organigramma dello staff di progetto è in
corso di definizione, e verrà comunicato con il prossimo report. L’azione prosegue e
terminerà con la fine del progetto.
Inizio previsto
3° trim. 2012

Inizio effettivo
31/08/2012

Fine prevista
2° trim. 2018

Fine effettiva
-

5.1.20. Azione F.2: Gestione generale del progetto da parte dell’Università di
Firenze - L’azione sta procedendo secondo la proposta di progetto e secondo le
variazioni indicate nei precedenti report. L’azione prosegue e terminerà con la fine del
progetto.
Inizio previsto
3° trim. 2012

Inizio effettivo
31/08/2012

Fine prevista
2° trim. 2018

Fine effettiva
-

5.1.21. Azione F.3: Rapporti con altri progetti Life – il personale del Consorzio ha
assistito al seminario online del progetto LIFE “Biodiscoveries” sulle specie vegetali
infestanti in Portogallo in data 29/01/2015. UNIFI ha preparato un poster sui primi
risultati dell’azione C.2 (annex 7.2.1), che è stato portato al “European Crayfish
Conference: Research and Management” che si è tenuto a Landau (D) dal 9 al 12
aprile 2015. Il personale UNIFI ha partecipato al convegno finale del progetto LIFE
“Rosso Scoiattolo” a Milano il 26/03/2015, durante il quale sono stati distribuiti i
volantini del presente progetto (come da foto annex 7.2.2). Nell’occasione sono stati
presi contatti con personale impegnato nel progetto “Rosso Scoiattolo” e nel progetto
“U save reds”. Il Consorzio è stato contattato dal personale impegnato nei progetti
LIFE “Endangered species and habitats protection of the Natura 2000 “Ostoja
Wigierska””, “Amphibians protection on the Natura 2000 areas in north-eastern
Poland” e “Nature mosaics – protection of species and habitats in Natura2000 site
Pieniny”, che hanno chiesto ospitalità per una loro visita ai luoghi del presente
progetto. Sono inoltre pervenuti numerosi inviti a convegni di altri progetti LIFE, tra i
quali “RII” e “RINASCE”, entrambi in Emilia Romagna. L’azione prosegue e
terminerà con la fine del progetto.
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Inizio previsto
3° trim. 2012

Inizio effettivo
27/05/2013

Fine prevista
2° trim. 2018

Fine effettiva
-

5.1.22. Azione F.4: Revisione contabile – In data 06/10/2014 è stato nominato un
nuovo revisore dei conti, che ha sostituito il precedente. Tuttavia, sulla base del nuovo
statuto consortile approvato il 17/04/2015 nel quale vengono affidate al revisore dei
conti del consorzio compiti di controllo assai ampi, confermando che il revisore è un
vero e proprio organo dell’ente, è stato ritenuto che detto ruolo fosse incompatibile
con l’incarico di revisore del progetto LIFE, in quanto lo stesso deve essere svolto da
un professionista indipendente rispetto all’ente. Pertanto, con determina n. 32 del
06/05/2015, è stato preso atto delle dimissioni del Dott. Fabio Giommoni dall’incarico
di revisore dei conti del presente progetto. Occorrerà quindi individuare un nuovo
soggetto, la cui nomina è prevista entro il 15/06/2015. L’azione prosegue e terminerà
con la fine del progetto.
Inizio previsto
2° trim. 2013

Inizio effettivo
09/09/2013

Fine prevista
2° trim. 2018

Fine effettiva
-

5.2. Previsioni di avanzamento fino al report successivo
Le azioni che saranno implementate nei prossimi mesi e fino al prossimo report (entro il
30/10/2015) saranno le seguenti:
• Azione A.1 – verrà effettuata la formazione del team, contestualmente allo
svolgimento del monitoraggio della distribuzione e consistenza numerica della
popolazione di nutria e verrà redatto il piano di controllo per l’azione C.1;
• Azione A.2 – al termine della seconda stagione di controllo verranno elaborati i dati
per la successiva revisione del piano di controllo;
• Azione A.3 – verrà individuato il nuovo botanico per la supervisione scientifica dei
lavori, verrà redatto il progetto per la seconda fase degli interventi di controllo sulle
specie vegetali aliene ed avviate le procedure per l’affidamento dei lavori;
• Azione A.4 – verranno redatti i progetti delle azioni concrete C.6-C.7 e C.8, i progetti
per la seconda fase degli interventi relativi alle azioni C.4 e C.5, oltre all’avvio delle
procedure per l’affidamento dei lavori;
• Azione C.1 – inizierà l’azione di controllo della popolazione di nutria;
• Azione C.2 – verrà completata la seconda campagna di controllo del gambero e
verranno redatti i report con i risultati ottenuti per gli eventuali adeguamenti al piano
di controllo;
• Azione C.3 – proseguiranno i lavori per l’azione di controllo sulle specie vegetali
aliene, estendendosi anche al SIC “Lago di Sibolla”;
• Azione C.4 – proseguiranno i lavori a carico del pioppeto, il trattamento sulle aliene
del piano arbustivo e l’impianto di specie vegetali, estendendosi anche al SIC “Lago di
Sibolla”;
• Azione C.5 – verranno eseguiti il trattamento sulla Robinia, il taglio dell’eucalipteto e
l’impianto di specie vegetali;
• Azione C.6 – verranno effettuati i lavori di movimento terra, il taglio della pioppeta e
la messa in opera della chiusa;
• Azione C.7 – verranno iniziati e conclusi i lavori per la creazione dei piccoli stagni;
• Azione C.8 – verrà dato inizio ai lavori relativi all’azione;
• Azione D.1 – verrà eseguita la prima campagna di monitoraggio in corso d’opera;
• Azione D.2 – proseguirà la raccolta dati e saranno redatti i report con i risultati;
• Azione E.1 – verrà presentata la nuova veste grafica del sito, il sito sarà mantenuto
aggiornato e integrato con i contenuti sull’andamento dei lavori;
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•
•
•
•

Azione E.2 – verranno istallati i pannelli informativi ante operam anche nel SIC “Lago
di Sibolla”;
Azione E.5 – continuerà la distribuzione dei pieghevoli informativi sul progetto;
Azione E.6 – saranno redatti comunicati stampa relativi all’inizio delle azioni concrete
ed in concomitanza con i milestones di progetto;
Azioni F.1, F.2, F.3 ed F.4 – proseguiranno secondo le necessità del progetto.
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Diagramma di Gantt
2012
3
4
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Programma generale del progetto
A

Azioni preparatorie

A.1

Azioni preparatorie per il controllo
della nutria (Myocastor coypus)

A.2

A.3

A.4
C
C.1

C.2

C.3

C.4

C.5

C.6

Azioni preparatorie per il controllo
del gambero (Procambarus clarkii)
Azioni preparatorie per il controllo
delle specie vegetali aliene e
infestanti
Azioni preparatorie per le azioni di
rinaturalizzazione, ripristino e
protezione di habitat
Azioni concrete di conservazione
Controllo della nutria (Myocastor
coypus)
Controllo del gambero
(Procambarus clarkii)
Controllo delle specie vegetali aliene
e infestanti e azioni di ripristino di
mosaici di habitat palustri
Riqualificazione ed ampliamento di
foreste umide planiziali
(habitat 91E0* e 91F0)
Riqualificazione ed ampliamento di
habitat 91AA* “Boschi orientali di
quercia bianca”
Riqualificazione e ripristino di prati
umidi (habitat 6420)

C.7

Creazione di piccoli stagni per
specie acquatiche di flora e fauna

C.8

Realizzazione di un impianto di
fitodepurazione nel SIC “Lago di
Sibolla”
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2012
3
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Azioni
D
D.1

D.2

Monitoraggio impatto delle azioni
Monitoraggio della vegetazione e di
specie target/indicatrici di flora e
fauna
Monitoraggio degli effetti socioeconomici

E

Pubblicità del progetto e dei
risultati

E.1

Pagine web del progetto

E.2

E.3

E.4

E.5

Pannelli informativi

Layman’s report

Convegno finale

Pieghevole sul progetto

E.6

Ufficio stampa

F

Operazioni generali del progetto
Gestione generale del progetto da
parte del Consorzio 4 Basso
Valdarno

F.1

F.2

F.3

F.4

F.5

Gestione generale del progetto da
parte dell’Università di Firenze
Rapporti con altri progetti LIFE

Revisione contabile
Elaborazione di un piano di
conservazione post-life
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5.3. Impatto
Dato il recente svolgimento delle azioni di controllo del gambero, non è ancora possibile
analizzare significativamente l’impatto del progetto sulle specie di interesse comunitario.
Tuttavia, analizzando i dati relativi alla campagna di controllo, è possibile notare una
diminuzione significativa degli esemplari nel corso della campagna, in entrambi i siti.
Occorrerà esaminare i risultati della campagna di monitoraggio del gambero attualmente
in corso, per verificare se c’è stato un decremento della popolazione. Relativamente alle
azioni di controllo sulle specie vegetali aliene, sarà necessario attendere i risultati della
nuova campagna di monitoraggio floristico-vegetazionale.
5.4. Oltre il LIFE
Il beneficiario incaricato del coordinamento promuove il progetto LIFE in varie occasioni,
presso tutti i siti istituzionali. Il progetto è stato pubblicizzato su articoli promozionali
sulle attività del Consorzio, favorendo la disseminazione oltre a quanto già previsto nel
progetto stesso (annex 7.2.3).
6. Parte finanziaria
Il progetto prevedeva la trasmissione del mid term report entro il 30/11/2014, si prevede
di essere in condizione di trasmettere il report entro il 30/10/2015, come indicato dalla
Commissione con nota in data 09/12/2014 e come verrà indicato nella richiesta di
modifica al contratto.
6.1. Costi sostenuti

% of total
costs

€ 536.372,00

Costs incurred
from the start
date to
30/04/2015 in €
€ 133.454,14

€ 15.798,00

€ 4.471,40

28,30

€ 637.100,00

€ 12.721,64

2,00

Infrastructure

€ 53.400,00

€ 0,00

0,00

Equipment

€ 15.600,00

€ 3.218,00

20,63

Prototype

€ 0,00

€ 0,00

0,00

€ 0,00

€ 0,00

0,00

6. Consumables

€ 19.960,00

€ 8.995,00

45,06

7. Other Costs

€ 6.560,00

€ 0,00

0,00

8. Overheads

€ 89.935,00

€ 0,00

0,00

€ 1.374.725,00

€ 162.860,18

11,85

Budget breakdown categories
1. Personnel
2. Travel and subsistence
3. External assistance

Total cost in €

24,88

4. Durable goods

5. Land purchase / long-term lease

TOTAL

Dalla tabella è evidente una percentuale anomala per quanto riguarda la voce “external
assistance”. L’anomalia è dovuta al fatto che, per problemi interni legati alla riorganizzazione
del consorzio, le procedure di pagamento sono bloccate dall’inizio dell’anno e non è stato
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possibile liquidare numerose fatture. Le procedure si sono sbloccate nei giorni scorsi, e
pertanto si procederà alla liquidazione dei costi esterni sin qui contabilizzati, entro il mese di
giugno. Si presume che la soglia del 30% dell’importo totale del progetto verrà raggiunta nel
terzo trimestre del 2015, in linea con la data per la trasmissione del mid term report.

Action number and name

Azione A.1: Azioni preparatorie per
il controllo della nutria (Myocastor
coypus)
Azione A.2: Azioni preparatorie per
il controllo del gambero
(Procambarus clarkii)
Azione A.3: Azioni preparatorie per
il controllo delle specie vegetali
aliene e infestanti
Azione A.4: Azioni preparatorie per
le azioni di rinaturalizzazione,
ripristino e protezione di habitat
Azione C.1: Controllo della nutria
(Myocastor coypus)
Azione C.2: Controllo del gambero
(Procambarus clarkii)
Azione C.3: Controllo delle specie
vegetali aliene e infestanti e azioni
di ripristino di mosaici di habitat
palustri
Azione C.4: Riqualificazione ed
ampliamento di foreste umide
planiziali (habitat 91E0* e 91F0)
Azione C.5: Riqualificazione ed
ampliamento di habitat 91AA*
“Boschi orientali di quercia bianca”
Azione C.6: Riqualificazione e
ripristino di prati umidi (habitat
6420)
Azione C.7: Creazione di piccoli
stagni per specie acquatiche di flora
e fauna
Azione C.8: Realizzazione di
impianto di fitodepurazione nel SIC
“Lago di Sibolla”
Azione D.1: Monitoraggio della
vegetazione e di specie
target/indicatrici di flora e fauna
Azione D.2: Monitoraggio degli
effetti socio-economici
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Foreseen
costs

Projected
final cost

Spent so far

Remaining

€ 14380

€ 3504

€ 10876

€ 14380

€ 34069

€ 26772

€ 7297

€ 34069

€ 25260

€ 3304

€ 21956

€ 25260

€ 33049

€ 5810

€ 27239

€ 33049

€ 187350

€ 229

€ 187121

€ 187350

€ 112379

€ 29390

€ 82989

€ 112379

€ 286494

1274

€ 285220

€ 286494

€ 150800

690

€ 150110

€ 150800

€ 10650

-

€ 10650

€ 10650

€ 58180

-

€ 58180

€ 58180

€ 14670

-

€ 14670

€ 14670

€ 42480

-

€ 42480

€ 42480

€ 132768

€ 33019

€ 99749

€ 132768

€ 21573

€ 6472

€ 15101

€ 21573
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Azione E.1: Pagine web del progetto

€ 21960

€ 11996

€ 9964

€ 21960

Azione E.2: Pannelli informativi

€ 8780

€ 2377

€ 6403

€ 8780

Azione E.3: Layman’s Report

€ 4860

-

€ 4860

€ 4860

Azione E.4: Convegno finale

€ 6328

-

€ 6328

€ 6328

Azione E.5: Pieghevole sul progetto

€ 6627

€ 3932

€ 2695

€ 6627

€ 16000

€ 5600

€ 10400

€ 16000

€ 71067

€ 24873

€ 46194

€ 71067

€ 2226

€ 1558

€ 668

€ 2226

€ 12840

€ 2060

€ 10780

€ 12840

€ 10000

-

€ 10000

€ 10000

-

-

-

-

€ 1374725

€ 162860

€ 1211865

€ 1374725

Azione E.6: Ufficio stampa
Azione F.1: Gestione generale del
progetto da parte del Consorzio di
Bonifica del Padule di Fucecchio
Azione F.2: Gestione generale del
progetto da parte dell’Università di
Firenze
Azione F.3: Rapporti con altri
progetti Life
Azione F.4: Revisione contabile
Azione F.5: Elaborazione di un
piano di conservazione post-Life
TOTAL

7. Allegati
7.1. Deliverables
7.1.1. Relazione sul controllo del gambero – Revisione del piano di controllo
7.1.2. Progetto esecutivo Azioni C.3 – C.4 – C.5 1° fase
7.1.3. Pannelli informativi
7.1.4. Pieghevole del progetto
7.2. Materiale di disseminazione
7.2.1. Poster risultati azione C.2
7.2.2. Distribuzione pieghevoli al convegno del progetto LIFE “RossoScoiattolo”
7.2.3. Disseminazione su stampa in occasione del convegno del 29.10.2014
7.3. Altri allegati
7.3.1. Relazioni sul monitoraggio ambientale
7.3.2. Sostegno del progetto da parte della Provincia di Lucca
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