AZIONE C4 - Installazione di misure di prevenzione in Italia

A partire da settembre 2013 si è lavorato alla preparazione del testo per la “Manifestazione di Interesse” ai
fini dell’affidamento in comodato d’uso gratuito delle recinzioni e delle altre misure preventive (previste
nell’azione C4) e sulla metodologia di selezione e assegnazione dei punteggi ai richiedenti. La pubblicazione
sul sito della Provincia è avvenuta in data 9 ottobre con possibilità da parte degli interessati di presentare le
domande fino al 7 novembre. L’amministrazione provinciale nel mese successivo ha effettuato l’istruttoria
delle 203 domande pervenute con la definizione della graduatoria pubblicata nel mese di gennaio 2014.
L’assegnazione è stata effettuata sulla base di alcuni criteri evidenziati nell’avviso:
- l’area di localizzazione dell'allevamento in funzione del rischio di predazione;
- la consistenza e tipo dell'allevamento;
- la denuncia dei danni subiti derivanti da attacchi di predatori alle autorità o ai soggetti competenti (ASL o
CO.DI.PR.A).
Si è proceduto inoltre, tramite bando emesso il 20/1, alla selezione e al conferimento dell’incarico al
tecnico che svolgerà l'attività di assistenza agli allevatori e alla realizzazione di un corso di formazione
destinato ai tecnici delle associazioni di categoria che saranno impegnati nei sopralluoghi presso le aziende
interessate.
Nel mese di febbraio è stata effettuata la pianificazione dei sopralluoghi presso le aziende rientrate in
graduatoria per stabilire l'affidamento degli strumenti di prevenzione, sono state trasmesse le
comunicazioni alle aziende beneficiarie e avviata l’indagine relativa alle procedure autorizzative da parte
dei comuni per la realizzazione di recinzioni.
Nel mese di marzo si è avviata un'indagine sulle procedure autorizzative per le recinzioni fisse nei comuni
interessati ed è stata inoltrata la richiesta per un incontro con la soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici di Siena e Grosseto per verificare la compatibilità delle recinzioni che dovranno essere
installate.
Gli incontri del mese di aprile 2014 sono stati:
3/4 (Grosseto): incontro con il responsabile dell’Ufficio Aree Protette della Provincia per coordinare le
procedure da adottare per la realizzazione di recinzioni in aree soggette a vincolo SIR (Siti di Importanza
Regionale, LRT 56/2000).
9/4 (Grosseto ): incontro presso la Soprintendenza dei Beni Architettonici e Paesaggistici di Siena e
Grosseto per illustrare le tipologie di recinzioni da realizzare nell’ambito del progetto e per individuare le
linee di indirizzo da trasmettere ai comuni interessati.
29/4: invio di una comunicazione alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Siena e
Grosseto per verificare la compatibilità della costruzione di recinzioni nelle aree soggette a vincolo
paesaggistico.
Nel mese di maggio 2014 è continuata la selezione dei beneficiari, quindi sono stati fatti sopralluoghi in 34
aziende. É stato acquistato il materiale per la realizzazione di 10 recinzioni e ed è stato firmato il contratto
di affidamento con 13 allevatori.
In giugno 2014 CIA, Coldiretti Grosseto e Confagricoltura Grosseto hanno pianificato 13 sopralluoghi presso
le aziende zootecniche beneficiarie dei sistemi di prevenzione.
Il 15/7 CIA, Coldiretti Grosseto, Confagricoltura, la provincia di Grosseto e IEA si sono riuniti a Grosseto per
organizzare la realizzazione dei primi recinti e coordinare i monitoraggi presso le aziende.
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Nello stesso periodo, nell'ambito dell'azione C4, le associazioni di categoria Coldiretti Grosseto, CIA e
Confagricoltura Grosseto hanno avviato le procedure per la richiesta dei permessi per la realizzazione dei
recinti e gli ordini del materiale. Hanno inoltre effettuato i sopralluoghi nelle aziende beneficiarie dei
sistemi di protezione, accompagnati nel giorno 10/9 dalla Provincia di Grosseto e IEA.
Nel mese di agosto 2014 sono continuati i sopralluoghi nelle aziende da parte di Coldiretti Grosseto, CIA e
Confagricoltura Grosseto, ed è stato anche acquistato del materiale necessario per valutare l'efficacia, il
controllo e il monitoraggio delle strutture di protezione (fototrappole, computer, stampante, macchina
fotografica, tester digitali).
Nel mese di settembre 2014 Coldiretti Grosseto, CIA e Confagricoltura Grosseto hanno proseguito i
sopralluoghi presso le aziende beneficiarie. Sono state avviate le procedure per la richiesta di permessi per
la realizzazione delle recinzioni e gli ordini del materiale. La provincia di Grosseto e IEA hanno partecipato al
sopralluogo del 10/9 insieme alle associazioni di categoria.
Durante il mese di ottobre Coldiretti Grosseto, CIA e Confagricoltura Grosseto hanno continuato i
sopralluoghi presso le aziende beneficiarie. CIA ha consegnato il materiale per le recinzioni a 12 aziende.
La provincia di Grosseto nel giorno 25/11 ha effettuato il collaudo delle prime recinzioni realizzate.
CIA ha ultimato una recinzione e inviato il materiale per la costruzione dei recinti in 4 aziende.
Confagricoltura Grosseto ha consegnato il materiale per i recinti a tutte le aziende selezionate, mancano
solo i cancelli.
Coldiretti Grosseto ha confermato 7 ordini per recinzioni tradizionali a 7 aziende agricole, ha partecipato
alla giornata sull’utilizzo delle recinzioni elettrificate - tipi ed utilizzi organizzata dalla ditta Milkline di
Piacenza.
Nel mese di dicembre 2014 Coldiretti Grosseto ha effettuato la visita di controllo presso un'azienda che ha
richiesto la recinzione elettrificata mista.
In gennaio 2015 sono state ultimate 9 recinzioni (6 CIA e 3 Coldiretti) che sono in attesa di collaudo. A
febbraio effettuati due sopralluoghi per il collaudo delle nuove recinzioni.
Effettuato il 18 marzo 2015 il sopralluogo per il collaudo delle nuove recinzioni da parte della Provincia di
Grosseto, Confagricoltura Grosseto, Coldiretti Grosseto, CIA e IEA.
Il 16 aprile 2015 la Provincia di Grosseto ha partecipato a visite in azienda per monitoraggio e collaudo delle
recinzioni acquistate con i fondi di progetto.
Nel mese di aprile 2015 il partner Confagricoltura Grosseto ha contattato le aziende che devono terminare
l’installazione per monitorare l’andamento dei lavori.
Nel mese di aprile 2015 il partner CIA ha effettuato 4 sopralluoghi in 4 aziende per individuare l’intervento
da svolgere, per 1 il materiale è stato ordinato, per 3 l’ordine è in via di definizione. Inoltre, nello stesso
mese, il partner Coldiretti ha collaudato 2 recinzioni con tecnici della Provincia ed effettuato 3 sopralluoghi
sempre con tecnici della Provincia per definire i materiali da ordinare. Inoltre è stato effettuato un controllo
delle fototrappole (N=3) presso le aziende beneficiarie della Prevenzione.
Il 14 maggio 2015 i partner GR e Coldiretti Grosseto hanno effettuato tre sopralluoghi per il collaudo delle
recinzioni acquistate con i fondi di progetto (2 con esito positivo, 1 intervento da rivedere). Nello stesso
mese Confagricoltura Grosseto e Coldiretti Grosseto hanno stabilito contatti con gli allevatori per una
verifica dello stato di avanzamento lavori.
I partner CIA e IEA hanno stabilito contatti con gli allevatori e sopralluoghi per una verifica stato di
avanzamento lavori.
Nel luglio 2015 sono state collaudate ulteriori recinzioni e si è tenuto un incontro con i beneficiari per
pianificare attività di monitoraggio e supporto.
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La Provincia di Grosseto, Confagricoltura Grosseto, Coldiretti Grosseto, CIA e IEA, l’11 settembre 2015,
hanno tenuto una riunione a Grosseto per valutare l'andamento dell'azione e pianificare le attività di
monitoraggio e collaudo delle recinzioni. Il 22 Settembre è stato effettuato un sopralluogo per il collaudo di
4 nuove recinzioni e per il controllo delle fototrappole assegnate alle aziende. Fissato al 25/9 il termine per
le OO.PP per comunicare il nominativo delle ditte beneficiarie ancora inadempienti e al 30/11 il termine per
il collaudo di tutte le strutture assegnate.
A ottobre 2015 sono stati effettuati 33 collaudi (12 recinzioni di aziende CIA, 16 recinti di aziende di
Coldiretti, 5 recinzioni di aziende di Confagricoltura), e ci sono state 8 rinunce.
A dicembre 2015 è stato ordinato il materiale per 5 recizioni; 13 recizioni già costruite sono state
monitorate, 3 visite per controllare la predazione sono state effettuate, 5 recinzioni sono state ultimate, 2
nuove recinzioni sono state testate e approvate.
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