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2. List of abbreviations
AAC – Associazione Agraria di Civitavecchia (beneficiario)
3. Executive summary
3.1. General progress
Durante i primi nove mesi del progetto, come previsto dal cronoprogramma, sono state portate a
termine le azioni relative all’organizzazione della struttura coordinamento (azioni A1 ed E1), e sono
in via di conclusione gli studi preliminari su habitat e specie (azione A2) e sullo stato dei pascoli e
degli uliveti (azione A4), nonché l’azione di progettazione degli interventi di cui è prevista la
realizzazione a più breve scadenza (azione A5). Al contempo, è stato dato l’avvio alle attività di
supervisione e monitoraggio (azioni E2, E3, E4, E5), ed all’azione E6 di networking, che si
svolgeranno per tutta la durata del progetto.
Tra le attività di rilievo è importante ricordare l’avvio del processo di comunicazione e
sensibilizzazione delle comunità locali, attraverso la realizzazione di una conferenza iniziale, che ha
coinvolto i diversi stakeholders che operano sul territorio, tra cui le istituzioni, a tutti i livelli, e i
responsabili di altri progetti LIFE che interessano aree limitrofe, oltre che le associazioni
ambientaliste.
Si è deciso di coniugare tutte le azioni inerenti la “dissemination” in un unico grande piano di
Comunicazione, affidando quindi tutte le attività previste come external expertise ad un unico
soggetto. Dopo aver vagliato le offerte dei media locali, è stato affidato il servizio a chi assicurava
una migliore veicolazione del messaggio, sia in termini quantitativi che qualitativi.
Il contratto di fornitura dei servizi relativi alla comunicazione assicurerà un alto grado di visibilità
alle azioni del progetto e l'estensione delle stesse ad un più vasto e variegato pubblico grazie alle
modalità multicanale. Inoltre, il soggetto incaricato (produttore dei contenuti e gestori di più media)
garantirà maggiore organicità alle diverse azioni che costituiscono il Piano: convegni, feste,
depliant, sito web, messaggi radio e TV.
Allo stato attuale, le attività sono in linea con quanto previsto dalla programmazione originaria per
gli anni 2011-2012, pertanto non si prevede alcun ritardo, ad eccezione della realizzazione del sito
web, come spiegheremo nel punto 5.1.2.
3.2. Assessment as to whether the project objectives and work plan are still viable
Validità degli obiettivi del progetto
Il progetto LIFE Val.Ma.Co. si pone come obiettivo principale la salvaguardia degli habitat e specie
di interesse comunitario presenti nella Valle del Marangone, con particolare riferimento per le
seguenti specie di uccelli: Falco pecchiaiolo (Pernis apivorus), Nibbio bruno (Milvus migrans),
Nibbio reale (Milvus milvus), Biancone (Circaetus gallicus), Occhione (Burhinus oedicneumus),
Succiacapre (Caprimulgus europaeus), Martin pescatore (Alcedo atthis), Ghiandaia marina
(Coracias garrulus), Calandra (Melanocorypha calandra), Calandrella (Calandrella
brachydactila), Tottavilla (Lullula arborea), Calandro (Anthus campestris), Averla piccola (Lanius
collurio), Averla cenerina (Lanius minor).
Il progetto si articola in differenti azioni, volte a mantenere e migliorare la funzionalità ecologica
dell’area, attualmente soggetta prevalentemente a pressioni di origine antropica. Le indagini finora
condotte non hanno riscontrato variazioni di rilievo nelle condizioni dell’area, sia per quanto
riguarda la qualità ambientale ed il grado di naturalità, sia per fattori di pressione, sia dal punto di
vista gestionale: gli obiettivi originariamente previsti dal progetto risultano tuttora validi, pertanto
se ne conferma la fattibilità.
Deliverables e outputs chiave
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DELIVERABLE PRODUCTS OF THE PROJECT
Name of the Deliverable
Progetto del sistema di pannellistica e segnaletica
Relazione e cartografie sui risultati delle indagini su
habitat e specie
Depliant informativo
Piano di gestione agro-silvo-pastorale
Progetti Definitivi degli interventi
Progetti Esecutivi degli interventi
Protocollo di gestione sostenibile delle attività agro-silvopastorali
Pannelli su lavori
CD ROM informativo sul progetto
Quaderno didattico per programma di sensibilizzazione
DVD su attività di sensibilizzazione
Layman’s Report
Piano After LIFE
Risultati del monitoraggio scientifico degli interventi

Code of the
associated action
A4

31/03/2012

A2

30/06/2012

D2
A3
A5
A5
D3

30/06/2012
30/09/2012
31/12/2012
31/12/2012
31/12/2013

D9
D11
D12
D12
D7
D8
E3

31/12/2013
31/03/2014
31/03/2014
31/03/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014

Deadline

MILESTONES OF THE PROJECT
Name of the Milestone
Conclusione delle attività di indagine
Realizzazione e distribuzione depliant informativo
Conclusione delle attività di pianificazione
Conclusione delle progettazioni
Conclusione interventi infrastrutturali
Conclusione Direzione lavori e Coord. Della sicurezza
Protocollo di gestione sostenibile delle attività agro-silvopastorali
Conclusione degli interventi sugli habitat e gli uliveti
Produzione CD ROM
Conclusione Programma di sensibilizzazione
Svolgimento convegno per la diffusione dei risultati
Organizzazione struttura di coordinamento
Attivazione del Forum
Organizzazione eventi pubblici informativi
Attivazione del Sito WEB
Organizzazione coordinamento tecnico-scientifico
Gestione amministrativa del progetto
Monitoraggio scientifico interventi
Monitoraggio del progetto
Audit finanziario indipendente
Networking con altri progetti

Code of the
associated action
A2
D2
A3
A3, A4,A5
C1,C4,C5,C6,D4,
D5,D6
A6
D3
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C2,C3
D11
D12
D13
A1
A7
D1
D10
E1
E2
E3
E4
E5
E6

Deadline
30/06/2012
30/06/2012
30/09/2012
31/12/2012
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/03/2014
31/03/2014
31/03/2014
31/03/2014
31/12/2011
28/02/2012
30/04/2014
28/02/2012
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
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3.3. Problems encountered
4. Administrative part
4.1. Description of project management
Le procedure di organizzazione e formalizzazione della struttura di coordinamento del progetto,
previste dall’azione A1, sono state espletate e completate, come previsto nell’ambito del primo
anno di attività (settembre-dicembre 2011), così come riportato nel cronoprogramma.
L’accordo di partenariato per la realizzazione del progetto LIFE Natura Val.Ma.Co. tra il soggetto
beneficiario (AAC) e la TEMI S.r.l., sottoscritto in data 05/10/2011, prevede la seguente struttura di
coordinamento del progetto, composta da:
 Ass. Roberto Passerini, rappresentante dell’AAC;
 Ing. Alessandro Bardi, rappresentante della TEMI s.r.l.;
 Dott.ssa Grazia Bellucci, rappresentante di GESAM S.a.s.
4.2. Organigramme of the project team and the project management structure
Si riporta di seguito l’organigramma della struttura del project team e della struttura di gestione del
progetto.
COORDINAMENTO GENERALE
Ass. Roberto Passerini (AAC)
Ing. Alessandro Bardi (TEMI S.r.l.)
Dott.ssa For. Grazia Bellucci (GESAM S.a.s.)

COORDINAMENTO TECNICO-SCIENTIFICO

COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Responsabile tecnico-scientifico per la TEMI S.r.l.:
Ing. Alessandro Bardi
Responsabile tecnico-scientifico per la GESAM S.a.s.:
Dott.ssa For. Grazia Bellucci

Responsabile amministrativo (AAC)
Dott. Maurizio La Rosa
Tecnico amministrativo (AAC)
Sig. Fabrizio Maroncelli

GESTIONE TECNICO-SCIENTIFICA

GESTIONE AMMINISTRATIVA

Figure professionali coinvolte nel progetto per la TEMI S.r.l.:
Ing. Massimo Iacobini
Dott. Matteo Magaudda
Dott.ssa Fabiana Panchetti
Dott.ssa Raffaella Sanna
Dott.ssa Anna Tigano
Figure professionali coinvolte nel progetto per la GESAM
S.a.s.:
Dott. Tullio Meneghetti
Dott.ssa For. Grazia Bellucci

Responsabile amministrativo per la TEMI S.r.l.
Dott. Marco Nuccorini
Personale amministrativo per la TEMI S.r.l.
Rag. Simonetta Baroni
Sig.ra Giuliana Vozzolo
Responsabile amministrativo del progetto:
Dott. Fulvio Cerfolli
Auditor del progetto:
Dott. Gianni De Paolis
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Il gruppo di lavoro dell’Associazione Agraria di Civitavecchia per lo svolgimento del progetto è
costituito da:
Responsabile tecnico del Progetto e rappresentante dell’AAC nella struttura di Coordinamento:
Ass. Roberto Passerini
Il gruppo di lavoro della società TEMI S.r.l. per lo svolgimento del progetto è costituito da:
Responsabile tecnico del Progetto e rappresentante della TEMI S.r.l. nella struttura di
Coordinamento: Ing. Alessandro Bardi (Responsabile tecnico scientifico)
Responsabile amministrativo del progetto: Dott. Marco Nuccorini
Personale amministrativo del progetto:
Rag. Simonetta Baroni
Sig.ra Giuliana Vozzolo
Gruppo di gestione tecnico scientifica:
Ing. Massimo Iacobini (progettista senior)
Dott. Matteo Magaudda
Dott.ssa Fabiana Panchetti
Dott.ssa Raffaella Sanna
Dott.ssa Anna Tigano
Il gruppo di lavoro della società GE.S.AM S.a.s. per lo svolgimento del progetto è costituito da:
Rappresentante Legale della GE.S.AM S.a.s.: Dott. Tullio Meneghetti
Responsabile tecnico e coordinamento del progetto: Dott.ssa For. Grazia Bellucci
4.3. Partnership agreements status (incl. date of signature) and key content
Gli accordi di partenariato tra soggetto beneficiario e beneficiari associati sono stati redatti
coerentemente con le disposizioni comunitarie vigenti (cfr. Disposizioni comuni 2010).
Sono stati redatti e sottoscritti i seguenti accordi:
 Accordo di partenariato tra il soggetto beneficiario (AAC) e la TEMI S.r.l., sottoscritto in
data 05/10/2011;
 Accordo di partenariato tra il soggetto beneficiario (AAC) e GESAM S.a.s., sottoscritto in
data 05/10/2011;
L’accordo di partenariato tra il soggetto beneficiario (AAC) e la TEMI S.r.l. riporta la
composizione della Struttura di Coordinamento (cfr. § precedente), e prevede la realizzazione, da
parte della TEMI S.r.l., delle seguenti azioni:
 Indagini di dettaglio sugli habitat e le specie di uccelli di interesse comunitario funzionali
all’esecuzione del progetto (Azione A2);
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Progettazione del sistema di pannellistica e segnaletica naturalistica e di fruizione (Azione
A4);
Elaborazione progetti definitivi ed esecutivi delle azioni incluse nelle sezioni C ed E
(Azione A5);
Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione degli interventi
(azione A6);
Elaborazione di un Layman’s report del Progetto LIFE (Azione D7);
Organizzazione della struttura di coordinamento tecnico-scientifico del progetto (Azione
E1);
Monitoraggio scientifico degli interventi (Azione E3);
Monitoraggio del progetto (Azione E4);
Networking con altri progetti (Azione E6).

L’accordo di partenariato tra il soggetto beneficiario (AAC) e la GESAM S.a.s. prevede la
realizzazione, da parte della GESAM S.a.s., delle seguenti azioni:
 Redazione di un Piano di gestione agro-silvo-pastorale del territorio (Azione A3);
 Recupero di aree a pascolo degradate (Azione C2);
 Recupero delle aree di uliveto a fini di restauro ambientale e recupero della produttività
(Azione C3);
 Programma di sensibilizzazione ambientale per le scuole elementari e medie inferiori di
Civitavecchia (Azione D12).
5. Technical part
Il progetto si applica ad una porzione significativa della ZPS “Comprensorio Tolfetano-CeriteManziate”, la Valle del Marangone, e si pone l’obiettivo di mantenere le condizioni idonee alla
presenza dell’avifauna di interesse comunitario presente.
L’area di interesse è localizzata ai margini dell’abitato di Civitavecchia, poco distante dagli
insediamenti turistici di Santa Marinella, pertanto è soggetta ai fenomeni di degrado tipici di
un’area periurbana, cui si aggiunge una gestione delle attività agro-silvo-pastorale non compatibile
con la tutela degli habitat e delle specie di interesse comunitario.
Ciò premesso, il progetto si prefigge lo scopo di tutelare le specie di uccelli di interesse comunitario
presenti nell’area, attraverso azioni mirate al recupero e alla tutela ambientale, nonché al rilancio
delle attività produttive tradizionali con modalità compatibili con la tutela.
I principali obiettivi del progetto sono:
 individuazione delle modalità di gestione delle attività agro-silvo-pastorali idonee alla
presenza delle specie e alla tutela degli habitat presenti;
 coinvolgimento dei soci dell’Associazione (circa 2.000) nella gestione del progetto;
 mantenimento delle modalità di gestione individuate con il progetto anche dopo il termine
dello stesso mediante la stipula di un protocollo con i soci;
 realizzazione degli interventi di restauro ambientale necessari al recupero degli habitat e alla
diversificazione dell’ambiente naturale;
 regolamentazione delle attività di pascolo;
 recupero di un uliveto plurisecolare a scopi di restauro ambientale e di recupero delle attività
produttive funzionali al suo mantenimento;
 regolamentazione del pascolo mediante realizzazione di recinzioni;
 sensibilizzazione della popolazione di Civitavecchia e Santa Marinella alla tutela dell’area
per le sue valenze naturalistiche;
 diffusione dei risultati del progetto ad altri enti pubblici che gestiscono terreni pubblici
direttamente o affidandone la gestione ai privati all’interno di Siti Natura 2000.
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I risultati attesi sono: il miglioramento della qualità dell’habitat di nidificazione e di alimentazione
per le specie target, con conseguente miglioramento dei parametri popolazionali delle specie target,
e la generazione di effetti positivi di conservazione oltre i confini dell’area di progetto, innescati dal
ripristino della funzionalità ecologica di un’area attualmente degradata.
5.1. Actions
5.1.1. Azione A.1 Organizzazione
coordinamento del progetto

e

Data prevista di inizio: 01/09/2011
Data prevista di conclusione: 31/12/2011
Stato di avanzamento: Concluso

formalizzazione

della

struttura

di

Data effettiva di inizio: Data effettiva di conclusione: 05/10/2011

Attività realizzate
La struttura di coordinamento generale del progetto è stata individuata negli accordi di partenariato
del beneficiario con i singoli partner, ed è costituita da un rappresentante del beneficiario, l’AAC, e
da un rappresentante per ciascun partner.
Come indicato in precedenza, la struttura di coordinamento è composta da:
 Ass. Roberto Passerini, rappresentante dell’AAC;
 Ing. Alessandro Bardi, rappresentante della TEMI s.r.l.;
 Dott.ssa Grazia Bellucci, rappresentante di GESAM S.a.s.
Tale struttura avrà il compito di avviare l’iter procedurale necessario per la conduzione e lo
svolgimento del progetto (protocolli di intesa con il partner, delibere e autorizzazioni), avviare le
attività previste dal progetto, nel rispetto dei tempi previsti, e svolgere tutte le pratiche
amministrative necessarie alla loro realizzazione (acquisizione di autorizzazioni, espletamento delle
gare d’appalto, stipula dei contratti, ecc.). La struttura avrà infine funzione di coordinamento di tutte
le attività, al fine di garantirne la coerenza sia da un punto di vista tecnico che temporale.
Problematiche incontrate, ritardi ed effetti negativi sulle altre azioni
Nessuna.
Attività da condurre nel prossimo periodo: obiettivi da raggiungere e risultati attesi
n.a.
Prodotti realizzati (Cfr. § 7.2.)
- Accordo di partenariato tra AAC e Temi S.r.l.
- Accordo di partenariato tra AAC e GESAM S.a.s.
5.1.2.

Azione A.2 Indagini di dettaglio sugli habitat e le specie di uccelli di interesse
comunitario funzionali all’esecuzione del progetto

Data prevista di inizio: 01/10/2011
Data prevista di conclusione: 30/06/2011
Stato di avanzamento: In corso

Data effettiva di inizio: 05/10/2011
Data effettiva di conclusione: -

Attività realizzate
Nell’ambito dell’azione A2, è stata realizzata una approfondita ricognizione sui valori naturalistici
della ZPS “Comprensorio Tolfetano-Cerite-Manziate”, prendendo come base di partenza il
Formulario Standard Natura 2000 e tutti gli altri riferimenti, studi e ricerche disponibili ed utili per
le indagini naturalistiche richieste, con particolare riferimento per quelli di recente pubblicazione.
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Buona parte del lavoro di redazione del report è già stata realizzata, attraverso la stesura di una
relazione comprensiva di: inquadramento della ZPS “Comprensorio Tolfetano-Cerite-Manziate”;
elenco ed analisi delle categorie di uso del suolo presenti nell’area e redazione della relativa Carta
dell’Uso del Suolo; inquadramento fitoclimatico, vegetazionale e degli habitat Natura 2000;
inquadramento generale relativo agli habitat di specie ed alla fauna potenzialmente presente,
accompagnato dalla redazione della check-list dell’avifauna.
Per favorire una ottimale organizzazione del lavoro di campo, infine, i sopralluoghi sono stati
realizzati in collaborazione tra la TEMI e GESAM, che si occupa contestualmente della redazione
del Piano di gestione agro-silvo-pastorale (azione A3). Nel periodo gennaio-aprile sono stati quindi
effettuati alcuni sopralluoghi preliminari, volti all’individuazione delle tipologie ambientali presenti
e alla valutazione dello stato di conservazione generale delle aree di interesse, con particolare
riferimento per le aree di prateria e di uliveto. Per quanto riguarda l’analisi floro-vegetazionale, le
indagini di campo sinora condotte hanno permesso di migliorare il quadro conoscitivo dell’area, ad
ogni modo la stagionalità delle fioriture richiederà ulteriori sopralluoghi.
Problematiche incontrate, ritardi ed effetti negativi sulle altre azioni
Nessuna.
Attività da condurre nel prossimo periodo: obiettivi da raggiungere e risultati attesi
Si prevede di completare le attività di campo e di realizzare la relazione finale con le relative mappe
entro giugno 2012, rispettando le tempistiche di progetto.
Prodotti realizzati
Versione preliminare del report.
5.1.3.

Azione A.3 Redazione di un Piano di gestione agro-silvo-pastorale del
territorio gestito dall’AAC coerente con le finalità di tutela degli habitat di
specie e delle specie ornitiche di interesse comunitario

Data prevista di inizio: 01/10/2011
Data prevista di conclusione: 30/09/2012
Stato di avanzamento: In corso

Data effettiva di inizio: 01/10/2011
Data effettiva di conclusione: -

Attività realizzate
L’azione A3 ha previsto le seguenti attività: ricerca bibliografica, rilievi cartografici e vegetazionali,
elaborazione delle carte tematiche, realizzazione di una bozza finale di piano.
Attualmente sono in corso la realizzazione della cartografia ed il completamento dei rilievi.
Problematiche incontrate, ritardi ed effetti negativi sulle altre azioni
Nessuna.
Attività da condurre nel prossimo periodo: obiettivi da raggiungere e risultati attesi
Stesura definitiva del Piano Agro-silvo-pastorale e pubblicazione dello stesso.
Una copia del Piano sarà consegnata alla Regione Lazio, Dipartimento Difesa Suolo, per
approvazione.
Prodotti realizzati
Nessuno.
5.1.4.

Azione A.4 Progettazione del sistema di pannellistica
naturalistica e di fruizione dell’area di intervento
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Data prevista di inizio: 01/09/2011
Data prevista di conclusione: 31/03/2012
Stato di avanzamento: Concluso

Data effettiva di inizio: 05/10/2011
Data effettiva di conclusione: 31/03/2012

Attività realizzate
La progettazione grafica del sistema di pannellistica è stata ultimata, sia sul piano contenutistico, sia
su quello grafico. In particolare, l’Azione A4 prevedeva la realizzazione di pannelli didattici e
cartelli informativi assimilabili alle tipologie grafiche previste dal Progetto LIFE+ “MONTI
DELLA TOLFA”, progetto che interessa una diversa area di indagine nella stessa ZPS
“Comprensorio Tolfetano-Cerite-Manziate”. Per questo motivo, è attualmente in corso una
collaborazione con i responsabili del Progetto LIFE+ “MONTI DELLA TOLFA”, con lo scopo di
promuovere un’immagine quanto più possibile unitaria e riconoscibile della ZPS “Comprensorio
Tolfetano-Cerite-Manziate”, anche ai fini di promuovere il networking con altri progetti (cfr.
Azione E6).
Problematiche incontrate, ritardi ed effetti negativi sulle altre azioni
Nessuna.
Attività da condurre nel prossimo periodo: obiettivi da raggiungere e risultati attesi
Come evidenziato nel paragrafo precedente, l’attività relativa alla progettazione grafica e
contenutistica del sistema dei pannelli è stata ultimata, mentre per quanto riguarda la progettazione
ed installazione del sistema di segnaletica nella ZPS, l’attività procede di pari passo con le azioni
C6, D4, D5 e D6, che prevedono rispettivamente la riqualificazione delle strade rurali, la
realizzazione di un itinerario naturalistico e della sentieristica, ed infine l’installazione della
pannellistica progettata nel corso dell’azione A4. Essa costituisce pertanto la prima fase di un
sistema complesso di azioni che prenderà l’avvio nel 2012 e si concluderà, con l’installazione dei
pannelli stessi, nel secondo trimestre del 2013.
Prodotti realizzati
Progetto grafico del sistema di pannellistica, comprensivo di:
- n.1 cartello informativo;
- n. 26 pannelli “a leggio”;
- n. 10 pannelli didattici per mostra area attrezzata.
5.1.5.

Azione A.5 Elaborazione progetti definitivi ed esecutivi delle azioni incluse
nelle sezioni C ed E

Data prevista di inizio: 01/09/2011
Data prevista di conclusione: 31/12/2012
Stato di avanzamento: In corso

Data effettiva di inizio: 05/10/2011
Data effettiva di conclusione: -

Attività realizzate
L’azione prevede l’elaborazione dei progetti definitivi ed esecutivi per le azioni di progetto delle
sezioni “C”, in particolare C1, C4, C5 e C6, e “D”, in particolare D4 e D5, elencate di seguito:
 Azione C.1: Realizzazione di recinzioni per il controllo e la regolamentazione del pascolo;
 Azione C.4: Restauro di fontanili e piccoli ambienti umidi;
 Azione C.5: Bonifica e ricostruzione di muri a secco per la diversificazione degli habitat e il
ripristino della continuità ecologica per i rettili;
 Azione C.6: Riqualificazione della rete di strade rurali per la gestione del territorio e la
fruizione;
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Azione D.4: Realizzazione di itinerario naturalistico e di un’area di sosta attrezzati per la
valorizzazione turistica dell’area e la sensibilizzazione del pubblico;
 Azione D.5: Realizzazione di sentieristica per l’escursionismo e la gestione delle aree di
uliveto.
Tutti gli interventi sono tra loro strettamente correlati e sinergici per la tutela degli habitat e delle
specie di interesse comunitario che caratterizzano la ZPS.
Per quel che riguarda gli interventi relativi alla realizzazione di recinzioni e strade rurali (azioni C1
e C6), le attività di progettazione sono strettamente correlate alla redazione del Piano di gestione
agro-silvo-pastorale, sulla base del quale sono stati individuate alcune aree di intervento.
Tali interventi consistono sostanzialmente in un complesso di recinzioni, muri a secco e
riqualificazione della viabilità esistente al fine di contenere e gestire l’utilizzo del pascolo, nonché
di indirizzare i flussi sia pedonali sia carrabili (viabilità di servizio) su passaggi ed aree non
vulnerabili dal punto di vista naturalistico.
Considerata la limitata entità delle singole azioni che insistono sulla stessa porzione della ZPS e la
necessità di fornire una visione unitaria e coordinata della progettazione, si è ritenuto opportuno
accorpare in una progettazione unitaria i progetti delle singole azioni relativi alla stessa tipologia di
interventi, per i quali è previsto lo stesso iter autorizzativo.
Si è deciso pertanto di procedere alle progettazioni accorpandole in tre progetti distinti, tra loro
coerenti ed unitari, ripartendo gli interventi come segue:
1. Riqualificazione della viabilità esistente: comprende le azioni C6, D5, e parte dell’azione D4
(realizzazione dell’itinerario naturalistico);
2. Realizzazione di recinzioni (C1) e delle strutture annesse all’itinerario naturalistico (D4),
ossia le aree di sosta e le aree visitatori, nonché l’apposizione della pannellistica (D6);
3. Bonifica e ricostruzione dei muri a secco (C5) e restauro di fontanili e piccoli ambienti
umidi (C4).
Allo stato attuale sono stati elaborati i progetti definitivi relativi agli interventi sulla viabilità (azioni
C6, D4, D5) e sulle recinzioni e strutture annesse (azioni C1, D4, D6), e si sono tenuti degli incontri
con tutti gli enti competenti allo scopo di definire l’iter autorizzativo per ciascun vincolo esistente.
Data la molteplicità di attori coinvolti, si prevede l’indizione di una Conferenza dei Servizi,
completata la quale sarà possibile passare alle fasi successive con la realizzazione dei progetti
esecutivi e quindi con la realizzazione dei lavori.
Al momento non è stata ancora avviata la progettazione relativa alla bonifica dei muretti a secco ed
alla risistemazione dei fontanili, si prevede tuttavia che anche questa sarà iniziata e conclusa entro
l’anno 2012, coerentemente con quanto previsto dal cronoprogramma.
L’azione A5 è ovviamente propedeutica alla realizzazione di tutti gli interventi oggetto della
progettazione (azioni C1, C4, C5, C6, D4, D5), pertanto l’avvio delle diverse azioni di intervento,
previsto da cronoprogramma nella maggior parte dei casi per il secondo ed il terzo trimestre
dell’anno 2012, resta sospeso sino all’acquisizione di tutte le autorizzazioni necessarie per il
completamento della progettazione.
Problematiche incontrate, ritardi ed effetti negativi sulle altre azioni
La progettazione definitiva ha subito dei piccoli momenti di sospensione a seguito del verificarsi di
condizioni meteo particolarmente avverse (piogge intense) ed a carattere eccezionale (intense
precipitazioni nevose del febbraio 2012), che hanno reso l’area di intervento non praticabile e
quindi hanno rallentato l’attività di sopralluogo, senza tuttavia incidere in modo significativo sulla
tempistica di progettazione.
Attività da condurre nel prossimo periodo: obiettivi da raggiungere e risultati attesi
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Acquisizione delle autorizzazioni necessarie ed avvio della progettazione esecutiva, per le
progettazioni in essere; avvio e completamento della progettazione definitiva ed esecutiva per il
progetto dell’azione C4.
Prodotti realizzati
Progetti definitivi per le azioni C1, C6, D4, D5, D6.
5.1.6.

Azione A.6 Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione degli interventi

L’azione A6 di DLL e coordinamento della sicurezza prenderà l’avvio contestualmente alle azioni
di esecuzione degli interventi, ossia le azioni C1, C4, C5, C6, D4, D5, il cui avvio è subordinato al
completamento delle attività di progettazione (azione A5) ed all’appalto delle opere.
5.1.7.

Azione A.7 Attivazione di un Forum permanente per i soci dell'AAC di
Progetto

Data prevista di inizio: 01/09/2011
Data prevista di conclusione: 31/03/2012
Stato di avanzamento: In corso

Data effettiva di inizio: 05/10/2011
Data effettiva di conclusione: 31/12/2012

Attività realizzate
 Convegno di presentazione del progetto, con il coinvolgimento di tutti i partners e dei
rappresentanti delle istituzioni (Comuni del territorio, Provincia, Regione, Parlamento
Europeo), tenuto nell'Aula Consiliare del Comune di Civitavecchia il 27 gennaio 2012. Al
convegno sono stati invitati tutti i soci dell'AAC.
 Realizzazione e presentazione di due documenti in Power Point (proiettati durante il
convegno): il primo di sintesi delle attività che saranno messe in essere nel corso del
progetto; il secondo riportante le criticità ambientali del territorio, le specie da proteggere, lo
stato dell'arte e le valenze del piano di riqualificazione. E' stata prodotta una
documentazione fotografica a sostegno della presentazione dei due documenti.
 Incontri con i soci (finora più di 150 incontri, per lo più singolarmente) per far conoscere più
nel dettaglio il progetto VAL.MA.CO. Incontri che si tengono presso la sede dell'AAC, in
cui il personale, oltre che presentare il progetto e dare risposta ad eventuali domande e
curiosità dei soci, consegna loro copia del depliant realizzato (azione D2).
Problematiche incontrate, ritardi ed effetti negativi sulle altre azioni
Il ritardo nell'attivazione del sito web ha reso possibili gli aggiornamenti sullo sviluppo del progetto
solo in modalità presenziale.
Attività da condurre nel prossimo periodo: obiettivi da raggiungere e risultati attesi
Il Forum è ancora attivo, perchè fra le attività previste c'è anche la consegna ai soci del protocollo di
gestione sostenibile (azione D3), azione che inizierà nell'ultimo trimestre del 2012 secondo
cronoprogramma. Si prevedono due incontri con i Soci per la condivisione del documento: il primo
da svolgersi non appena il documento sarà pronto in bozza, per la sua presentazione e discussione, il
secondo per la sua presentazione in versione definitiva e per la distribuzione.
Prodotti realizzati
- Documenti di presentazione in Power Point.
- Documentazione fotografica dello stato dell'arte.
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5.1.8.

Azione C.1 Realizzazione di recinzioni per il controllo e la regolamentazione
del pascolo

L’avvio dell’azione C1 è subordinato al completamento delle attività di progettazione (azione A5),
pertanto l’azione sarà avviata appena la progettazione avrà completato l’iter autorizzativo.
5.1.9.

Azione C.2 Recupero di aree a pascolo degradate per la conservazione
dell’avifauna

Data prevista di inizio: 01/09/2011
Data prevista di conclusione: 31/12/2012
Stato di avanzamento: In corso

Data effettiva di inizio: 01/10/2011
Data effettiva di conclusione: -

Attività realizzate
L’azione C2 ha comportato la realizzazione dell’individuazione delle aree a pascolo da recuperare e
lo sfalcio delle piante infestanti.
Problematiche incontrate, ritardi ed effetti negativi sulle altre azioni
Presenza dei bovini al pascolo, senza opportuna delimitazione delle varie aree.
Attività da condurre nel prossimo periodo: obiettivi da raggiungere e risultati attesi
Realizzazione di recinzioni per delimitare le aree da recuperare, sfalcio e semina.
Prodotti realizzati
Nessuno.
5.1.10. Azione C.3 Recupero delle aree di uliveto a fini di restauro ambientale e
recupero della produttività
Data prevista di inizio: 01/10/2011
Data prevista di conclusione: 31/03/2013
Stato di avanzamento: In corso

Data effettiva di inizio: 01/10/2011
Data effettiva di conclusione: -

Attività realizzate
Dall’inizio del progetto sino ad oggi sono state realizzati lo sfalcio e decespugliamento manuale
delle erbe infestanti e la rimonda del seccume, definendo anche un adeguato piano di concimazione
e cura fitosanitaria.
Attualmente è in corso l’operazione di individuazione delle aree di uliveto che necessitano di
intervento, con numerazione ed individuazione cartografica e monitoraggio parassiti.
Problematiche incontrate, ritardi ed effetti negativi sulle altre azioni
Presenza di animali al pascolo.
Attività da condurre nel prossimo periodo: obiettivi da raggiungere e risultati attesi
Recupero di 600 olivi con cure colturali.
Prodotti realizzati
Nessuno.
5.1.11. Azione C.4 Restauro di fontanili e piccoli ambienti umidi
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L’avvio dell’attività è previsto per gennaio 2013.
5.1.12. Azione C.5 Bonifica e ricostruzione di muri a secco per la diversificazione
degli habitat e il ripristino della continuità ecologica per i rettili
L’avvio dell’azione C5 è subordinato al completamento delle attività di progettazione (azione A5),
pertanto l’azione sarà avviata appena la progettazione avrà completato l’iter autorizzativo.
5.1.13. Azione C.6 Riqualificazione della rete di strade rurali per la gestione del
territorio e la fruizione
L’avvio dell’azione C6 è subordinato al completamento delle attività di progettazione (azione A5),
pertanto l’azione sarà avviata appena la progettazione avrà completato l’iter autorizzativo.
5.1.14. Azione D.1 Organizzazione di eventi pubblici informativi sul progetto LIFE
In base al cronoprogramma di progetto, l’avvio dell’attività è previsto per aprile 2013.
5.1.15. Azione D.2 Realizzazione e distribuzione di un depliant informativo sul
progetto LIFE e sulle modalità di gestione e di fruizione del Sito Natura 2000
Data prevista di inizio: 01/01/2012
Data prevista di conclusione: 30/06/2012
Stato di avanzamento: In corso

Data effettiva di inizio: 05/10/2011
Data effettiva di conclusione: -

Attività realizzate
L’azione ha previsto l’analisi dei dati, la configurazione e la realizzazione del depliant informativo
del progetto VAL.MA.CO. Il depliant consta di 6 pagine e comprende la descrizione delle azioni
previste, la mappa degli interventi relativi al percorso didattico, alla rilevazione delle strade rurali,
alla sentieristica ed alle recinzioni da realizzare.
Problematiche incontrate, ritardi ed effetti negativi sulle altre azioni
Nessuna.
Attività da condurre nel prossimo periodo: obiettivi da raggiungere e risultati attesi
Completamento dell’azione con la realizzazione del depliant informativo.
Prodotti realizzati
Nessuno.
5.1.16. Azione D.3 Redazione di un protocollo e di un manuale di gestione sostenibile
delle attività agro-silvo-pastorali per i soci dell’AAC
In base al cronoprogramma di progetto, l’avvio dell’attività è previsto per ottobre 2012.
5.1.17. Azione D.4 Realizzazione di itinerario naturalistico e di un’area di sosta
attrezzati per la valorizzazione turistica dell’area e la sensibilizzazione del
pubblico
In base al cronoprogramma di progetto, l’avvio dell’attività è previsto per luglio 2012.
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5.1.18. Azione D.5 Realizzazione di sentieristica per l’escursionismo e la gestione
delle aree di uliveto
L’avvio dell’azione D5 è subordinato al completamento delle attività di progettazione (azione A5),
pertanto l’azione sarà avviata appena la progettazione avrà completato l’iter autorizzativo.
5.1.19. Azione D.6 Istallazione di pannellistica didattica e di segnaletica per la
fruizione naturalistica
In base al cronoprogramma di progetto, l’avvio dell’attività è previsto per ottobre 2012.
5.1.20. Azione D.7 Elaborazione di un Layman’s report del Progetto LIFE
In base al cronoprogramma di progetto, l’avvio dell’attività è previsto verso la conclusione del
progetto, nel periodo da gennaio a giugno 2014.
5.1.21. Azione D.8 Elaborazione di un Piano di conservazione After LIFE
In base al cronoprogramma di progetto, l’avvio dell’attività è previsto per giugno 2013.
5.1.22. Azione D.9 Produzione di pannelli informativi sui lavori in corso
L’avvio di questa azione avverrà in concomitanza con l’avvio dei lavori, previsto entro giugno
2012.
5.1.23. Azione D.10 Attivazione di un sito Internet dedicato al progetto LIFE
Data prevista di inizio: 01/09/2011
Data prevista di conclusione: 31/03/2012
Stato di avanzamento: In corso

Data effettiva di inizio: 04/10/2011
Data effettiva di conclusione: 30/06/2012

Attività realizzate
L’azione D10 ha previsto la realizzazione delle seguenti attività:
- ricerca di informazioni storiche sull'Associazione e sul territorio destinatario degli interventi;
- analisi sui vincoli paesaggistici, idrogeologici e di usi civici, per dotare la sezione “mappe” delle
corrette cartografie;
- elaborazione delle informazioni e configurazione delle varie sezioni del sito.
Problematiche incontrate, ritardi ed effetti negativi sulle altre azioni
Si è riscontrato un lieve ritardo nella realizzazione del sito web, legato ad alcune difficoltà nella
ricerca del materiale di archivio e nell’analisi di dettaglio della situazione vincolistica, analisi volta
a riportare fedelmente la situazione dei vincoli insistenti nel territorio e presentare adeguatamente le
mappe. Una più attenta e congrua valutazione circa queste difficoltà ci avrebbe suggerito di
posticipare la chiusura dell'azione non al primo, ma al secondo trimestre del 2012.
Riteniamo, quindi, di ultimare l'azione entro giugno 2012 visto che la fase di ricerca è finalmente
ultimata, così come la configurazione delle varie sezioni del sito.
Attività da condurre nel prossimo periodo: obiettivi da raggiungere e risultati attesi
Realizzazione del sito web seguendo la configurazione delle sezioni ed inserendo i contenuti
prodotti.
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Prodotti realizzati
Nessuno.
5.1.24. Azione D.11 Elaborazione di un CD-ROM del Progetto LIFE
In base al cronoprogramma di progetto, l’avvio dell’attività D11 è previsto verso la conclusione del
progetto, nel periodo da ottobre 2013 a marzo 2014.
5.1.25. Azione D.12 Programma di sensibilizzazione ambientale per le scuole
elementari e medie inferiori di Civitavecchia
In base al cronoprogramma di progetto, l’avvio dell’attività è previsto per giugno 2012.
5.1.26. Azione D.13 Organizzazione di un convegno per la diffusione dei risultati del
progetto LIFE
Il convegno per la diffusione dei risultati del progetto LIFE avverrà alla conclusione delle attività,
nel primo trimestre del 2014.
5.1.27. Azione E.1 Organizzazione della struttura di coordinamento tecnicoscientifico del progetto
Data prevista di inizio: 01/09/2011
Data prevista di conclusione: 30/06/2014
Stato di avanzamento: Concluso

Data effettiva di inizio: 05/10/2011
Data effettiva di conclusione: -

Attività realizzate
L’azione è stata iniziata nel corso dell’anno 2011, coerentemente con quanto previsto dal
cronoprogramma, ed ha previsto la nomina di un responsabile tecnico-scientifico del progetto, nella
persona dell’Ing. Alessandro Bardi, di un coordinatore tecnico-operativo, nella persona della
Dott.ssa Raffaella Sanna, ed una figura di segreteria, a supporto del responsabile del progetto e del
coordinatore tecnico-operativo, nella persona della Sig.ra Giuliana Vozzolo.
L’organigramma ed il diagramma di flusso relativi alla struttura di gestione sono riportati nel § 4.2.
Problematiche incontrate, ritardi ed effetti negativi sulle altre azioni
Per mero errore materiale nella redazione del progetto è stata riportata nelle tabelle “Milestones
product of the project” e “Timetable” una tempistica incongruente con la descrizione dell’azione.
Infatti, la natura stessa dell’azione, deputata al coordinamento del progetto al fine di conseguire il
raggiungimento degli obiettivi ed il rispetto della tempistica, prevede l’assistenza continua della
TEMI per tutta la durata del progetto. Non si prevedono ritardi né alcun effetto negativo per la
realizzazione del progetto. La tempistica esatta è riportata nella tabella precedente.
Attività da condurre nel prossimo periodo: obiettivi da raggiungere e risultati attesi
Proseguimento dell’attività fino alla conclusione del progetto.
Prodotti realizzati
Organigramma della struttura di coordinamento tecnico-scientifico.
5.1.28. Azione E.2 Gestione amministrativa del progetto
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Data prevista di inizio: 01/09/2011
Data prevista di conclusione: 30/06/2014
Stato di avanzamento: In corso

Data effettiva di inizio: 05/10/2011
Data effettiva di conclusione: -

Attività realizzate
 Il beneficiario ha richiesto nominalmente, tramite l’invio di CV, i preventivi per i servizi e le
professionalità richieste dal progetto. Tale attività ha condotto all’individuazione delle
figure professionali per la copertura delle azioni E2 (Gestione amministrativa del progetto) e
E5 (Audit finanziario indipendente).
 E’ stato affidato l’incarico ad un professionista per gestione e controllo contabile del
progetto come previsto da progetto, inquadrato tra il personale con redazione del timesheet.
 Per l’azione E5 è stato affidato l’incarico di collaborazione professionale per Audit
finanziario indipendente ad un revisore, inquadrato in assistenza esterna.
 L’incaricato ha partecipato agli incontri della struttura di coordinamento di progetto e alla
prima visita di monitoraggio dell’external team.
 L’incaricato ha contributo alla stesura del protocollo d’intesa, ai contratti e alla
documentazione interna per l’individuazione dei compiti tecnici e amministrativi interni.
 E’ stato redatto un Contratto di Servizi a società di produzione contenuti e gestione media
per la realizzazione del Piano di Comunicazione. Per rendere più organica l'attività di
comunicazione il beneficiario ha configurato un Piano che includesse tutte le azioni di
“dissemination” del progetto (D1, D2, D3, D10, D11, D13). Il contratto sottoscritto
permetterà all'AAC di veicolare un messaggio in maniera più organica, di avere un servizio
più completo e multicanale, e di godere di una migliore organizzazione nelle attività di
comunicazione.
 Pagamenti per i servizi già offerti e per le quote dei contratti sottoscritti.
Problematiche incontrate, ritardi ed effetti negativi sulle altre azioni
Nessuna problematica incontrata. Nessun ritardo in corso. Nessuna ricaduta negativa sulle altre
azioni del progetto.
Attività da condurre nel prossimo periodo: obiettivi da raggiungere e risultati attesi
Con l’individuazione e l’affidamento dell’incarico è stato garantito, ad oggi, il corretto svolgimento
dell’azione del progetto dal punto di vista amministrativo e procedurale.
Prodotti realizzati
E’ stato predisposto un archivio della documentazione contabile.
5.1.29. Azione E.3 Monitoraggio scientifico degli interventi
Data prevista di inizio: 01/04/2012
Data prevista di conclusione: 30/06/2014
Stato di avanzamento: In corso

Data effettiva di inizio: 01/04/2012
Data effettiva di conclusione: -

Attività realizzate
L’azione E3 è stata avviata nel mese di aprile 2012, attraverso la realizzazione di un primo
sopralluogo volto ad individuare le principali tipologie vegetazionali ed il loro stato di
conservazione nelle aree di interesse. L’attività di monitoraggio sarà condotta per tutta la durata del
progetto, con il coinvolgimento diretto della struttura di coordinamento tecnico-scientifico, allo
scopo di verificare l’efficacia delle azioni concrete. A tal fine verrà prodotto un documento con i
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protocolli di monitoraggio tecnico-scientifico relativi a ciascuna azione, le procedure di attuazione
del monitoraggio, gli indicatori di monitoraggio e le fonti di verifica.
Per l’individuazione delle aree di saggio è necessario in via preliminare concordare con tutti i
partner quali saranno le aree di intervento, pertanto il lavoro sta procedendo in modo sinergico tra la
TEMI, l’AAC e GESAM, anche attraverso la realizzazione di sopralluoghi congiunti.
I rilievi effettuali durante questo primo periodo dell’anno costituiscono il punto zero del
monitoraggio, mentre successivamente all’avvio delle attività di intervento, sarà possibile iniziare la
raccolta dati che permetterà di evidenziare scostamenti rispetto alla situazione iniziale.
Problematiche incontrate, ritardi ed effetti negativi sulle altre azioni
Il verificarsi di condizioni meteo particolarmente avverse (piogge intense) ed a carattere eccezionale
(intense precipitazioni nevose del febbraio 2012), che ha reso l’area di intervento non praticabile, ha
rallentato l’attività di sopralluogo, senza tuttavia incidere in modo significativo sulla tempistica
prevista dal progetto.
Attività da condurre nel prossimo periodo: obiettivi da raggiungere e risultati attesi
Proseguimento delle attività di monitoraggio e realizzazione di una prima analisi dei dati raccolti
per l’anno 2012.
Prodotti realizzati
n.a.
5.1.30. Azione E.4 Monitoraggio del progetto
Data prevista di inizio: 01/01/2012
Data prevista di conclusione: 30/06/2014
Stato di avanzamento: In corso

Data effettiva di inizio: 05/10/2011
Data effettiva di conclusione: -

Attività realizzate
Il monitoraggio del progetto è stato avviato attraverso la realizzazione di diversi incontri di
coordinamento tra i partner, volti a verificare la corretta esecuzione delle attività, lo stato di
avanzamento ed il rispetto dei tempi previsti dal progetto.
Nell’ambito dell’azione E4 inoltre sono stati redatti da tutti i partner dei report periodici, a cadenza
mensile, relativi alo stato di avanzamento delle azioni di competenza di ciascuno, così da mantenere
il controllo sulle attività in corso e monitorare eventuali scostamenti rispetto al cronoprogramma.
Problematiche incontrate, ritardi ed effetti negativi sulle altre azioni
Nessuna.
Attività da condurre nel prossimo periodo: obiettivi da raggiungere e risultati attesi
L’azione di monitoraggio accompagna tutto il progetto sino alla sua conclusione, prevista per
giugno 2014, è prevista pertanto la realizzazione di ulteriori riunioni di coordinamento e di report a
cadenza periodica, come effettuato sinora.
Prodotti realizzati
n.a.
5.1.31. Azione E.5 Audit finanziario indipendente
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Data prevista di inizio: 01/09/2011
Data prevista di conclusione: 30/06/2014
Stato di avanzamento: In corso

Data effettiva di inizio: 05/10/2011
Data effettiva di conclusione: -

Attività realizzate
 Il beneficiario ha richiesto nominalmente, tramite l’invio di CV, i preventivi per i servizi e le
professionalità richieste dal progetto. Tale attività ha condotto all’individuazione delle
figure professionali per la copertura dell'azione E5 (Audit finanziario indipendente).
 E’ stato affidato l’incarico ad un revisore esterno per lo svolgimento delle attività di Audit
finanziario indipendente, inquadrato in assistenza esterna.
 L’incaricato ha partecipato agli incontri della struttura di coordinamento di progetto e alla
prima visita di monitoraggio dell’external team.
 L’incaricato ha preso visione di tutta la documentazione amministrativa prodotta e della
modulistica LIFE.
Problematiche incontrate, ritardi ed effetti negativi sulle altre azioni
Nessuna problematica incontrata. Nessun ritardo in corso. Nessuna ricaduta negativa sulle altre
azioni del progetto.
Attività da condurre nel prossimo periodo: obiettivi da raggiungere e risultati attesi
Con l’individuazione e l’affidamento dell’incarico è stato garantito, ad oggi, il corretto svolgimento
dell’azione del progetto dal punto di vista amministrativo e procedurale.
Prodotti realizzati
Non è prevista in questa fase la produzione di documentazione certificata dal revisore esterno.
5.1.32. Azione E.6 Networking con altri progetti
Data prevista di inizio: 01/09/2011
Data prevista di conclusione: 30/06/2014
Stato di avanzamento: In corso

Data effettiva di inizio: 05/10/2011
Data effettiva di conclusione: -

Attività realizzate
L’azione E6 è stata avviata prendendo contatto con tutti i soggetti impegnati sia in altri progetti
LIFE, sia in progetti legati alla conservazione della natura, che interessano la Valle del Marangone
o aree limitrofe. In particolare, in data 27/01/2012 è stato realizzato un evento pubblico per la
presentazione del progetto LIFE agli stakeholders ed alla cittadinanza, presso il Comune di
Civitavecchia. Inoltre è stato contattato il responsabile ARP (Agenzia Regionale Parchi) incaricato
della redazione delle misure di conservazione per la ZPS “Comprensorio Tolfetano-CeriteManziate”, progetto attualmente in corso, in modo da collaborare in modo sinergico e condurre le
azioni del LIFE in modo coerente con quanto previsto dalle future misure di conservazione. Infine,
anche in relazione alla realizzazione dell’azione A4, sono stati contattati i responsabili del progetto
LIFE+ “Monti della Tolfa”, con lo scopo di promuovere un’immagine unitaria e riconoscibile della
ZPS “Comprensorio Tolfetano-Cerite-Manziate”, coordinando le attività di realizzazione
dell’aspetto grafico della pannellistica da apporre nel Sito.
Problematiche incontrate, ritardi ed effetti negativi sulle altre azioni
Nessuna.
Attività da condurre nel prossimo periodo: obiettivi da raggiungere e risultati attesi
Proseguimento delle attività di interfaccia con gli altri progetti coinvolti sul territorio.
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Prodotti realizzati
Evento pubblico di presentazione del LIFE, in data 27/01/2012.
5.2. Availability of appropriate licences and authorisations
Per quanto riguarda l’Azione A5 di progettazione definitiva ed esecutiva, è attualmente in
corso la procedura di definizione dell’iter autorizzativo da seguire per ciascun vincolo
insistente sul territorio, attraverso la realizzazione di diversi incontri con gli enti competenti
(cfr. § 5.1.5).
5.3. Envisaged progress until next report
 Nell’ambito dei prossimi mesi, cioè fino a quando sarà redatto il Primo rapporto intermedio,
previsto per il 31/12/2012, verranno completate le azioni A2, A3, A5, C2, A7, D2 e D10.
 Nei prossimi mesi inizieranno le attività di direzione lavori (A6), che si protrarrà per tutto il
2013, in concomitanza con l’avvio dei primi interventi (azioni C1, C5, C6, D5 e,
successivamente, D4 e D6), e la realizzazione di pannelli informativi sui lavori in corso
(D9), mentre l’intervento di restauro dei fontanili (C4) è previsto per il 2013. Per quanto
riguarda le azioni che non prevedono progettazione, per l’ultimo trimestre del 2012 è
previsto l’avvio delle azioni D3 e D12, nonché della seconda fase degli interventi di
recupero degli uliveti (C3).
 Continueranno nel frattempo tutte le azioni relative alla gestione e controllo del progetto
(E1, E2, E5), le azioni di monitoraggio (E3, E4) ed il networking (E6).
Di seguito si riporta il diagramma di Gantt relativo a tutte le azioni previste.
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2011

Tasks/
Activities

Spt

IV

2012
I

II

III

2013
IV

Overall project schedule
Proposed

O

O

Start date
X

Azione A1 - Organizzazione struttura di coordinamento
Azione A2 - Relazione e cartografie sui risultati delle indagini
su habitat e specie
Azione A3 - Piano di gestione agro-silvo-pastorale
Azione A4 - Progetto del sistema di pannellistica e segnaletica
Azione A5 - Prog. Def. e Esec. degli interventi
Azione A6 - Direzione lavori e Coord. Della sicurezza
Azione A7 - Attivazione del Forum
Azione C1 - Realizzazione recinzioni
Azione C2 - Interventi pascoli
Azione C3 - Interventi uliveti
Azione C4 - Restauro fontanili
Azione C5 - Realizz. muri a secco
Azione C6 - Riqualif.strade rurali
Azione D1 - Organizzazione eventi pubblici informativi
Azione D2 - Realizzazione e distribuzione depliant informativo
Azione D3 - Protocollo di gestione sostenibile delle attività
agro-silvo-pastorali
Azione D4 - Realiz. Itinerario naturalistico e area sosta
Azione D5 - Realiz. sentieristica
Azione D6 - Installazione pannellistica
Azione D7 - Layman’s Report
Azione D8 - Piano After LIFE
Azione D9 - Pannelli su lavori
Azione D10 - Attivazione del Sito WEB
Azione D11 - CD ROM informativo sul progetto
Azione D12 - Programma di sensibilizzazione
Azione D13 - Convegno per la diffusione dei risultati
Azione E1 - Organizzazione coordinamento tecnico-scientifico
Azione E2 - Gestione amministrativa del progetto
Azione E3 - Monitoraggio scientifico interventi
Azione E4 - Monitoraggio del progetto
Azione E5 - Audit finanziario indipendente
Azione E6 - Networking con altri progetti

X

I

II

III

2014
IV

Mid-term

I

II
O

X

III

IV

End date

X

Actual
Proposed
Actual
Proposed
Actual
Proposed
Actual
Proposed
Actual
Proposed
Actual
Proposed
Actual
Proposed
Actual
Proposed
Actual
Proposed
Actual
Proposed
Actual
Proposed
Actual
Proposed
Actual
Proposed
Actual
Proposed
Actual
Proposed
Actual
Proposed
Actual
Proposed
Actual
Proposed
Actual
Proposed
Actual
Proposed
Actual
Proposed
Actual
Proposed
Actual
Proposed
Actual
Proposed
Actual
Proposed
Actual
Proposed
Actual
Proposed
Actual
Proposed
Actual
Proposed
Actual
Proposed
Actual
Proposed
Actual
Proposed
Actual

Tempistica da cronoprogramma
Attività realizzate
Attività previste
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6. Financial part
6.1. Putting in place of the accounting system
Per quanto riguarda la contabilizzazione del progetto, gli accordi di partenariato sottoscritti dalle
parti prevedono l’impegno da parte della TEMI S.r.l. e di GESAM S.a.s. a fornire all’AAC, in
qualità di Beneficiario incaricato del coordinamento, i documenti comprovanti lo stato di
avanzamento delle spese, ciascuno per quanto di propria competenza.
6.2. Continued availability of co financing
Negli accordi di partenariato sottoscritti dalle parti è stato definito puntualmente l’impegno
finanziario per le azioni di competenza di ogni soggetto coinvolto.
6.3. Costs incurred
Budget breakdown categories
1. Personnel

Total cost in €

Costs incurred
from the start date
to 31.05.2012 in €

446.500

2. Travel and subsistence

13.000

3. External assistance

% of total costs

91.300
(TEMI+GESAM)
680
(TEMI+GESAM)

400.000

2.800 (TEMI)

Infrastructure

217.500

0

Equipment

0

0

Prototype

0

0

0

0

44.500

0

0

0

23.250

0

1.144.750

94.780
(TEMI+GESAM)

4. Durable goods

5. Land purchase / long-term lease
6. Consumables
7. Other Costs
8. Overheads

TOTAL

*) If the Commission has officially approved a budget modification indicate the breakdown
of the revised budget
**) Calculate the percentages by budget lines: How many % of the budgeted personnel costs
are incurred by 31.05.2012



Comment on the budget posts, particularly discrepancies (for example why 80% of one
post is spent although the overall level is 30% of the budget spent) and indicate if any
budget modification is expected.
If before mid-term payment, indicate when the 30 % threshold value of total costs is
expected to be reached.

La tabella successive riporta il riepilogo delle spese per ciascuna azione, con riferimento al Form B
della proposta LIFE:
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Action number and name
Azione A.1 "Organizzazione e formalizzazione
della struttura di coordinamento del progetto"
Azione A.2 "Indagini di dettaglio sugli habitat e
le specie di uccelli di interesse comunitario
funzionali all’esecuzione del progetto"
Azione A.3 "Redazione di un Piano di gestione
agro-silvo-pastorale del territorio gestito
dall’AAC coerente con le finalità di tutela degli
habitat di specie e delle specie ornitiche di
interesse comunitario"
Azione A.4 "Progettazione del sistema di
pannellistica e segnaletica naturalistica e di
fruizione dell’area di intervento"
Azione A.5 "Elaborazione progetti definitivi ed
esecutivi delle azioni incluse nelle sezioni C ed
E"
Azione A.6 "Direzione lavori e coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione degli
interventi"
Azione A.7 "Attivazione di un Forum
permanente per i soci dell'AAC di Progetto"
Azione C.1 "Realizzazione di recinzioni per il
controllo e la regolamentazione del pascolo"
Azione C.2 "Recupero di aree a pascolo
degradate per la conservazione dell’avifauna"
Azione C.3 "Recupero delle aree di uliveto a
fini di restauro ambientale e recupero della
produttività"
Azione C.4 "Restauro di fontanili e piccoli
ambienti umidi"
Azione C.5 "Bonifica e ricostruzione di muri a
secco per la diversificazione degli habitat e il
ripristino della continuità ecologica per i rettili"
Azione C.6 "Riqualificazione della rete di
strade rurali per la gestione del territorio e la
fruizione"
Azione D.1 "Organizzazione di eventi pubblici
informativi sul progetto LIFE"
Azione D.2 "Realizzazione e distribuzione di
un depliant informativo sul progetto LIFE e
sulle modalità di gestione e di fruizione del Sito
Natura 2000"
Azione D.3 "Redazione di un protocollo e di un
manuale di gestione sostenibile delle attività
agro-silvo-pastorali per i soci dell’AAC"
Azione D.4 "Realizzazione di itinerario
naturalistico e di un’area di sosta attrezzati per
la valorizzazione turistica dell’area e la
sensibilizzazione del pubblico"
Azione D.5 "Realizzazione di sentieristica per
l’escursionismo e la gestione delle aree di
uliveto"
Azione D.6 "Istallazione di pannellistica
didattica e di segnaletica per la fruizione
naturalistica"
Azione D.7 "Elaborazione di un Layman’s
report del Progetto LIFE"
Azione D.8 "Elaborazione di un Piano di
conservazione After LIFE"
Azione D.9 "Produzione di pannelli informativi
sui lavori in corso"
Azione D.10 "Attivazione di un sito Internet
dedicato al progetto LIFE"

Spent so
far

Foreseen
costs

Remaining

Projected
final cost

5.000,00

5.000,00

12.000,00

5.700,00

6.300,00

12.000,00

30.000,00

10.000,00

20.000,00

30.000,00

13.500,00

10.400,00

3.100,00

13.500,00

69.000,00

38.800,00

30.200,00

69.000,00

45.000,00

0,00

45.000,00

45.000,00

9.000,00

6.700,00

2.300,00

9.000,00

150.000,00

0,00

150.000,00

150.000,00

18.000,00

7.000,00

11.000,00

18.000,00

120.000,00

3.000,00

117.000,00

120.000,00

30.000,00

0,00

30.000,00

30.000,00

25.000,00

0,00

25.000,00

25.000,00

250.000,00

0,00

250.000,00

250.000,00

9.000,00

0,00

9.000,00

9.000,00

8.000,00

3.500,00

4.500,00

8.000,00

8.000,00

0,00

8.000,00

8.000,00

121.500,00

0,00

121.500,00

121.500,00

30.000,00

0,00

30.000,00

30.000,00

24.000,00

0,00

24.000,00

24.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.000,00

600,00

4.400,00

5.000,00
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Action number and name
Azione D.11 "Elaborazione di un CD-ROM del
Progetto LIFE"
Azione D.12 "Programma di sensibilizzazione
ambientale per le scuole elementari e medie
inferiori di Civitavecchia"
Azione D.13 "Organizzazione di un convegno
per la diffusione dei risultati del progetto LIFE"
Azione E.1 "Organizzazione della struttura di
coordinamento tecnico-scientifico del progetto"
Azione E.2 "Gestione amministrativa del
progetto"
Azione E.3 "Monitoraggio scientifico degli
interventi"
Azione E.4 "Monitoraggio del progetto"
Azione E.5 "Audit finanziario indipendente"
Azione E.6 "Networking con altri progetti"

TOTAL

Foreseen
costs

Spent so
far

Remaining

Projected
final cost

4.000,00

0,00

4.000,00

4.000,00

25.000,00

0,00

25.000,00

25.000,00

5.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00

49.000,00

15.800,00

33.200,00

49.000,00

20.000,00

8.000,00

12.000,00

20.000,00

15.900,00

1.800,00

14.100,00

15.900,00

3.600,00

870,00

2.730,00

3.600,00

12.000,00

4.800,00

7.200,00

12.000,00

5.000,00

870,00

4.130,00

5.000,00

1.121.500,00

122.840,00

998.660,00

1.121.500

7. Annexes
7.1. Partnership agreements
- Accordo di partenariato tra AAC e Temi S.r.l.
- Accordo di partenariato tra AAC e GESAM S.a.s.
7.2. Deliverables
- Progetto grafico del sistema di pannellistica.
- Convegno di presentazione del progetto del 12/01/2012: documenti di presentazione in
Power Point e documentazione fotografica dello stato dell'arte.
- Organigramma della struttura di coordinamento tecnico-scientifico (cfr. §4.2).
- Archivio della documentazione contabile.
7.3. Maps, drawings, technical designs, technical memos etc. as appropriate
7.4. Output indicators. Definition
7.5. Other
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