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TIMETABLE
Action
Action
numbe

Name of the action

2016

2017

2018

2019

2020

2021

II III IV I

II III IV I

II III IV I

II III IV I

II III IV I

II III IV

I

A. Preparatory actions, elaboration of management plans and/or of action plans
A.1

Riunione preliminare, stesura e firma convenzioni, piano annuale delle
attività

A.2

Monitoraggio ex ante

A.3

Individuazione/inventario alberi habitat

A.4

Individuazione di laghi, stagni e ruscelli idonei

A.5

Corsi di formazione per volontari/collaboratori

A.6

Indagine ex-ante sulle opinioni dei principali gruppi d’interesse.

A.7

Redazione di un piano di recupero delle specie target in virtù dei risultati
delle indagini preliminari

B. Purchase/lease of land and/or compensation payments for use rights
C. Concrete conservation actions
C.1

Creazione alberi habitat per Osmoderma eremita e Rosalia alpina

C.2

Recupero stagni, laghi e ruscelli idonei

C.3

Riproduzione in situ

C.4

Riproduzione ex situ (captive breeding)

C.5

Immissione in natura degli esemplari prodotti ex situ o traslocati

C.6

Creazione di un sistema informativo integrato a supporto della
conservazione delle specie target, comprensivo di soluzioni web
technology per il coinvolgimento di portatori di interesse

C.7

Workshop tematici di formazione, informazione interna

C.8

Misure di conservazione e Piani di gestione

D. Monitoring of the impact of the project actions (obligatory)
D.1

Valutazione ex-post dell'efficienza delle attività di riproduzione ex-situ

D.2

Valutazione ex-post dell'efficienza dell'attività di ripopolamento e rinforzo

D.3

Valutazione impatto socio-economico

D.4

Valutazione ex-post della presenza/distribuzione ed abbondanza delle
specie target

D.5
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Indagine ex post sull'opinione dei principali gruppi di interesse
D.6

Valutazione impatto funzioni ecosistemiche

E. Public awareness and dissemination of results (obligatory)
E.1

Sito internet di progetto

E.2

Azioni di comunicazione, diffusione ed educazione ambientale

E.3

Layman's report

E.4

Scelta del logo di progetto e realizzazione di pannelli informativi, didattici
e di buone pratiche

E.5

Workshop tematici

E.6

Seminario finale

E.7

Campagna di sensibilizzazione itinerante EREMITA tour

E.8

Ufficio stampa di progetto

F. Project management and monitoring of project progress (obligatory)
F.1

Gestione amministrativo-contabile e tecnica del progetto

F.2

Istituzione di un Tavolo Tecnico

F.3

Networking con altri progetti LIFE e non LIFE

F.4

External audit

F.5

After life Conservation Plan
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