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ACTTON D.1: MONITORAGGIO TECNICO DELL'IMPATTO DELLE AzlONl Dl PROGETTO

Description and methods employed (what, how, where, when and why):
L'azione si prefigge di monitorare gli effetti delle azioni concrete di conservazione.

Nel dettaglio, avranno ricadute immediate e misurabili sullo status delle popolazioni naturali le azioni C7
(restocking di popolazioni esigue e creazione di nuove stazioni) e C8 (fecondazione manuale di Cypripedium
calceolusl. Per queste quindi si prevede un'attivita di monitoraggio.

Le altre azioni concrete che contemplano interventi attivi sul territorio (C5, C6) sono indirizzate sia a ridurre le

minacce sia a migliorare lo status attuale delle popolazìoni naturali. Le altre azioni concrete Cl, C2, C3, C4,

C9, C10, C11 rigulrdano attività necessarie e propedeutiche all'attuazione degli interventi nell'area di
progetto, anché attraverso l'adeguamento delie normative in materia di tutela nell'area di progetto e sulle
popolazioni naturali delle specie target.

ll protocollo di monitoraggio dell'azione C7 prevede la conta (o la stima) del numero di individui totale nelle
stazioni ove si compiono-!li interventi di restocking e una conta accurata degli stessi all'interno di quadrati
permanenti che saranno èreaii ad hoc, uno per ogni stazione. Questi ultimì saranno delimitati da paletti
metallici infissi nel terreno e fuoriuscenti per non più di 10 cm, georeferenziati ad uno dei vertici
(possibilmente quello posto in direzione triE). Le dimensioni dei quadrati varieranno in funzione delle diverse
specie (e quindi delle dimensioni dei singoli individui), dell'area occupata dalla popolazione.e dell'area
int"r"riutà dall'impianto. Del nastro seg;aletico da cantiere verrà utilizzato per delimitare i quadrati ai lati
durante la conta e verrà rimosso alla fine dell'operazione, Relativamente alla creazione di nuove stazioni, il

parametro che verra monitorato è il numero dì siti di presenza della data specie nel SIC interessato
dall'operazione. ll monitoraggio va eseguito almeno due volte, una prima delle operazioni di cui all'azione
(primo anno) ed alla fine de'i 

-progetto (iV anno), nel periodo di piena espressione vegetativa (inizio estate)

Relativamente all'azione C8, l'attività di monitoraggio prevede la conta totale dei frutti, da eseguirsi durante il

periodo adeguato (settembre), nelle popolazioni iÀ cui si compie l'azione.. Con.la conta contestuale del

numero di in-dividuidui della rara orcÀidàa, il dato di fruttificazione si avrà anche in percentuale rispetto al

totale della popolazione. Questi numeri (n. totale di frutti e n. percentuale rispetto al totale) dovrebbero
aumentare in èiascrn" popolazione in cui si è interven rto rispetto ai dati iniziali (l anno dì progetto). ll

monitoraggio sarà eseguito per tutti gli anni del progetto.

L'azione è necessaria per verificare l'efficacia dell'azione concreta di conservazione relativa alle operazioni di

restocking e creazìone di nuove stazioni delle specie targeted.

Non vi sono rischi connessi all'esecuzione dell'azione.

I risultati attesi sono idati sulla consistenza numerica delle popolazioni oggetto dell'azione prima e dopo il

compimento dell'azione, sia nell'intera stazione, sia all'interno dei quadrati permanenti creati ad hoc.

lndicatori di progresso: numero di stazioni in cui si raccolgono dati per il monitoraggio. rispetto al totale (13)

ex ante ed ex post l'esecuzione dell'azione.

lndicatori per il monitoraggio delle azioni concrete:
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azione C1: numero di propaguli raccolti;

azione C2: numero di piante micropropagate per ciascuna specie;

azione C3: numero di piante riprodotte e protocolli di coltivazione per ciascuna specie;

azione C4: numero di prove sperimentali eseguite e protocolli di germinazione per ciascuna specie;

azione C5: superficie percentuale interessata dall'intervento;

azione C6: numero delle stazioni floristiche protette;

azione C7: numero di siti di restocking e di nuove stazioni create per ciascuna specie;

azione C8: numero di eventi di impollinazione per ciasuna stazione;

azione C9: superficie percentuale interessata dalla sospensione e/o dal ritardo dello sfalcio;

azione C10: numero di sottoscrizioni di convenzioni e protocolli operativi raggiunti con gli stakeholders;

azione C11: numero di sottoscrizioni con autorità statali locali (Regione e Comuni) per I'adeguamento delle
aree SIC alla distribuzione reale delle specie target.

B e nefic i a ry res ponsi ble for i m ple me ntatio n :

PNM

pNM è responsabile del coordinamento azione e del monitoraggio nel sito di Cypripedium e altri 3 siti di

intervento nella propria area (PescoFalcone, M' Focalone, Cansano).
pRSV è responsjbìlé del monitoraggio nel sito di 2 interventi nella propria area (Prati del Sirente).

PNALM è responsabile su tutti isiti del proprio territorio
UNICAM è responsabile scientifico su tutti ìsiti del monitoraggio relativo alla creazione di nuove stazioni nelle

aree di progetto.

Assumptions related to maior costs of the action:
La stima dei costi è stata effettuata sulla base del profilo e dei costi unitari del personale interno ed esterno,

delle uscite, delle tempistiche e dei materiali/attrezza

uscite sul campo è stato calcolato con il costo del carburante a 0.25 €/km, costi di autostrada icosti per i

pasti calcolati a 20 €/cad.
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Dl's PRO| ECT DELMRABLE PRODUCTS

Deliverable name Deadline

D1's PROJECT MILESTONES

Milestone name Deadline
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