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CONSORZIO 4 – BASSO VALDARNO 

Via San Martino n. 60 - 56125 Pisa 

********* 

Oggetto: “Progetto LIFE+11/NAT/IT/00094 SOS Tuscan Wetlands – convenzione di 

collaborazione per l’esecuzione delle azioni A.2 e C.2 monitoraggio e controllo del 

Procambarus clarkii.” 

********* 

L’anno 2014 (duemilaquattordici) il giorno ______ (___________________)del mese di 

______________, 

Tra  

FEDERCACCIA – SEZIONE COMUNALE DI ANCHIONE, associazione senza fini di lucro, 

con sede in Ponte Buggianese (PT), via Capannone n.93, codice fiscale 91024760471 (di 

seguito denominata Federcaccia), in atto rappresentata da FABRIZIO RUSSO, nato a Bagno 

a Ripoli (FI) il 17 gennaio 1984, domiciliato per la carica presso la sede sociale, nella sua 

dichiarata qualità di Presidente della Sezione  

e 

CONSORZIO 4 – BASSO VALDARNO, con sede in Pisa, Via San Martino n. 60, Cod. Fisc. 

02127580500 (di seguito denominato Consorzio), in atto rappresentato da MARCO 

MONACO, nato a Pisa il 14 ottobre 1969 e domiciliato, per la carica, in Pisa, Via San Martino 

n.60, nella sua qualità di Presidente del Consorzio, esclusa ogni personale responsabilità.  

********* 

Premesso: 

- che il Consorzio è l’ente attuatore del progetto “LIFE + 11 NAT/IT/ 00094 SOS Tuscan 

Wetlands” ;  

- che tale progetto è costituito da numerose azioni tra le quali l’azione A.2 Azioni 
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 preparatorie per il controllo del Procambarus clarkii e l’azione C.2 Controllo del 

Procambarus clarkii, che prevedono la costituzione e la formazione di un team locale che 

prenda parte attiva alle azioni; 

- che, per lo svolgimento delle azioni, sarà necessario garantire la presenza sul campo di 

almeno otto operatori per tutti i cicli di monitoraggio e controllo, che si effettueranno per 10 

giorni continuativi al mese, per cinque mesi indicativamente tra aprile ed agosto di ogni 

anno, per quattro anni consecutivi fino al termine del progetto; 

- che il progetto prevede che al team prendano parte due dipendenti del Consorzio e che il 

resto del personale sia da ricercare tra gli stakeholders locali; 

- che la collaborazione necessaria richiede un notevole impegno di risorse umane e che, 

pertanto, è opportuno individuare i soggetti all’interno di gruppi organizzati o associazioni, 

in modo da garantire la partecipazione indipendentemente dalla disponibilità dei singoli 

individui; 

- che, per la buona riuscita delle azioni è necessario che i membri del team siano esperti 

conoscitori delle zone di intervento e che rendano disponibili apposite imbarcazioni; 

Considerato che sul territorio è presente la Sezione Comunale di Anchione dell’ Associazione 

Federcaccia, che dispone delle necessarie professionalità ed attrezzature e che si è resa 

disponibile a fornire la collaborazione richiesta a fronte di un corrispettivo di € 17.704,92, 

importo che trova copertura nelle somme ammissibili a contributo del progetto; 

********* 

Tutto ciò premesso, considerato ed accettato fra le Parti contraenti SI CONVIENE: 

ART. 1 

Federcaccia si rende disponibile alla collaborazione per lo svolgimento delle azioni, come 

previsto nel progetto, che vengono di seguito riportate: 

Azione A.2 – Azioni preparatorie per il controllo del Procambarus clarkii 
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L’azione consiste nel monitoraggio iniziale della popolazione di Procambarus clarkii al fine di 

definire il protocollo di controllo e nella costituzione e formazione sul campo di un team locale. 

Federcaccia metterà a disposizione il personale che costituirà il team (insieme al personale 

del Consorzio), e che parteciperà alle lezioni teoriche e pratiche di formazione. Al corso 

saranno presenti tutte le persone che prenderanno poi parte al monitoraggio ed all’azione di 

controllo, in modo da garantire la formazione di un numero sufficiente di soggetti; tale misura 

si rende necessaria per garantire, in seguito, una presenza costante di almeno 6 persone, 

raggiungibile mediante turnazioni coordinate da Federcaccia. Il monitoraggio verrà effettuato 

mediante trappolaggio con nasse da disporre nelle zone di intervento; il personale del team 

posizionerà le nasse secondo le indicazioni ricevute durante la formazione, e provvederà ad 

inserire le esche odorose per attrarre le prede. Nei giorni successivi, verranno recuperate le 

nasse e gli individui catturati saranno censiti e misurati; i dati saranno registrati su apposite 

schede, per poterli successivamente analizzare.  

Azione C.2 – Controllo del Procambarus clarkii 

L’azione consiste nella riduzione della densità di popolazione di Procambarus clarkii nelle 

aree di intervento. L’azione si svolgerà mediante trappolaggio eseguito con le modalità 

descritte per l’azione A.2 e seguendo le indicazioni degli esperti dell’Università degli Studi di 

Firenze. 

ART. 2 

Le azioni si svolgeranno in due siti individuati all’interno del SIC Lago di Sibolla e del SIC 

Bosco di Chiusi e Paduletta di Ramone. 

ART. 3 

La durata della collaborazione è di 4 anni. L’intervento prevede l’impegno di personale per 

cicli di 10 giorni consecutivi per ogni mese di intervento, per cinque mesi indicativamente tra 

aprile ed agosto di ogni anno.  La prestazione di ogni giornata della campagna sarà limitata 
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 alla sola mattinata con orario variabile in base alle disposizioni del coordinamento ed alla 

 quantità di prede catturate. 

ART. 4 

Federcaccia si impegna a rendere disponibili due imbarcazioni e almeno sei persone, per ogni 

ciclo di monitoraggio. Sarà compito di Federcaccia gestire le eventuali turnazioni del proprio 

personale. Il personale si presenterà presso la sede del Consorzio munito di tutta 

l’attrezzatura necessaria. 

ART. 5 

Il Consorzio si impegna ad accompagnare il personale di Federcaccia sui luoghi di intervento  

utilizzando i mezzi consortili. Il personale del Consorzio collaborerà con Federcaccia alle 

campagne di monitoraggio e controllo del Procambarus clarkii e provvederà a riaccompagnare 

i membri di Federcaccia fino alla sede consortile. Il Consorzio provvederà anche a fornire il 

materiale di consumo necessario alle attività. 

ART. 6 

Federcaccia si assume ogni responsabilità riguardo al proprio personale e si impegna a 

sostituire uno più membri dello staff qualora venissero segnalate dal coordinamento gravi 

negligenze o comportamenti inadeguati. Per quanto attiene lo svolgimento delle attività da 

parte dei membri di Federcaccia, quest’ultima garantisce che si tratta di soggetti associati alla 

stessa per i quali non è necessario il versamento di contributi previdenziali ed assistenziali. 

Federcaccia provvederà a farsi rilasciare da ogni associato apposita dichiarazione di 

responsabilità che solleva il Consorzio da ogni pretesa in merito allo svolgimento delle attività. 

ART. 7 

Per la prestazione oggetto della presente convenzione il Consorzio si impegna a 

corrispondere a Federcaccia l’importo di € 17.704,92 suddiviso in 4 rate di € 4.426,23 da 

erogare al termine di ogni stagione di monitoraggio e controllo, e comunque entro la fine del 
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mese di settembre di ogni anno, dietro presentazione di ricevuta da parte di Federcaccia. 

ART. 8 

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione, si farà 

riferimento a quanto indicato nel progetto e nelle disposizioni comuni del Grant Agreement ad 

esso allegato. 

ART. 9 

Tutte le spese del presente accordo saranno a carico del Consorzio. Il presente accordo verrà 

registrato solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, II comma, del D.P.R.26/10/1972 n. 634 e 

successive modifiche, a cura e spese della parte richiedente. 

********* 

LA PARTE PROMITTENTE L’ACCORDO 

Federcaccia - Sezione Comunale di Anchione 

Fabrizio Russo 

LA PARTE PROMITTENTE L’ACCORDO 

Consorzio 4 – Basso Valdarno 

Marco Monaco 


