AVVISO BANDO AD EVIDENZA PUBBLICA PER MANIFESTAZIONI
D'INTERESSE ALLA SPONSORIZZAZIONE DI PROGETTI SUL
PADULE DI FUCECCHIO
Come deliberato nella riunione del CdA del 29/02/16, il Centro di Ricerca, Documentazione
Promozione del Padule di Fucecchio Onlus (di seguito nominato come "Centro RDP Padule
Fucecchio") indice un bando ad evidenza pubblica per la scelta di eventuali sponsor e la stipula
accordi/contratti di sponsorizzazione per il finanziamento, parziale o integrale, dei progetti sul Padule
Fucecchio di seguito elencati.
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1) Manifestazione "Festa del Padule" (ex "Festa delle Erbe Palustri") - Terza domenica di maggio: costo
previsto € 7000,00 (+ IVA).
2) Manifestazione "Il Giorno della Cicogna" - Maggio-giugno: costo previsto € 5000,00 (+ IVA).
3) Pubblicazione "Nuova guida del Padule di Fucecchio - Natura, storia, attività tradizionali, itinerari":
costo previsto € 15000,00 (+ IVA).
4) Allestimento di arredi nella Riserva Naturale del Padule di Fucecchio e presso il Centro Visite di
Castelmartini: costo previsto € 18000,00 (+ IVA).
5) Attività gestionali della Riserva Naturale del Padule di Fucecchio: costo previsto € 32500,00 (+ IVA).
Il contributo di sponsorizzazione consisterà nella disponibilità, da parte dei soggetti interessati, a
finanziare in tutto o in parte uno o più fra gli interventi elencati, fermo restando che la soglia minima di
contributo è individuata in € 5000,00 (+IVA).
Gli importi indicati indicano l'entità del contributo richiesto, che può essere versato come tale dallo
sponsor ed in tal caso fiscalmente detraibile come donazione ad una Onlus. Nel caso che invece si
richieda una fatturazione per attività di sponsorizzazione, agli importi va aggiunta l'IVA al 22 %.
Il Centro RDP Padule di Fucecchio, in cambio della prestazione ricevuta, garantirà allo sponsor di
pubblicizzare la propria ragione sociale in appositi spazi predefiniti nell’ambito dell’area dove è effettuato
l’intervento o sul materiale celebrativo e/o informativo che verrà prodotto in relazione alla promozione del
progetto o dei progetti sponsorizzati.
Le offerte, unitamente alla contestuale dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, dovranno pervenire
entro le ore 12,00 del giorno 23 aprile 2016 presso la sede del Centro RDP Padule di Fucecchio in via
Castelmartini n. 115 a Larciano (PT).
In caso di più offerte sarà privilegiata quella che si farà carico del finanziamento di un intero progetto o di
un insieme di più progetti, ferma restando la possibilità di accogliere per uno stesso progetto più
sponsorizzazioni se la loro somma copre in tutto o in parte o il progetto.
Le offerte dovranno indicare l'entità del contributo finanzario.
Lo sponsor dovrà provvedere alla stipula dell'accordo/contratto di sponsorizzazione entro trenta giorni
dalla comunicazione, tramite raccomandata A.R., dell’avvenuta scelta dello sponsor da parte del Centro
RDP Padule di Fucecchio.
Lo spazio pubblicitario garantito allo sponsor, chiaramente indicato nell'accordo/contratto di
sponsorizzazione, sarà definito in base al tipo di progetto e, nel caso di più sponsor, determinato in base
all’entità dei vari contributi di sponsorizzazione.
Per ulteriori informazioni sui singoli progetti e sul bando è possibile contattare la segreteria del Centro
RDP Padule di Fucecchio: tel. 0573/84540, email fucecchio@zoneumidetoscane.it
Castelmartini, 17 marzo 2016

Il Presidente del Centro Rinaldo Vanni

ALLEGATO
SCHEDE SINTETICHE SUI VARI PROGETTI
1) Manifestazione "Festa del Padule" (ex "Festa delle Erbe Palustri") - Terza domenica di
maggio: costo previsto € 7000,00 (+ IVA).
Promuovere la tutela ambientale e la fruizione della Riserva Naturale del Padule di Fucecchio
tramite la riscoperta e valorizzazione dell'arte della lavorazione delle erbe palustri e delle altre
attività tradizionali: è questo l’obiettivo principale che si pone la “Festa del Padule" (già "Festa
delle Erbe Palustri”), giunta alla tredicesima edizione, che si terrà a Castelmartini (Larciano –
PT) domenica 15 maggio 2016.
La festa è organizzata dal Centro di Ricerca, Documentazione e Promozione del Padule di
Fucecchio in collaborazione con altri Enti del territorio; la formula è flessibile, in modo da poterla
rinviare alla domenica successiva in caso di maltempo previsto.
L'organizzazione di questa edizione tiene inoltre conto della novità del nuovo Centro Visite di
Castelmartini, dotato di ampi spazi espositivi per allestimenti permanenti e mostre temporanee,
attorno ai quali ruoteranno gli eventi principali della manifestazione.
Rimangono comunque invariati gli elementi caratteristici della Festa.
- Allestimento di stand in cui gli artigiani locali danno dimostrazioni pratiche delle antiche
tecniche di lavorazione delle erbe palustri e gli interessati possono sperimentare dal vivo le
tecniche di intreccio e impagliatura.
- Apertura per tutta la giornata del Centro Visite, dove è possibile partecipare ad attività
divulgative rivolte ai ragazzi ed alle loro famiglie, con allestimento delle mostre fotografiche sulla
Riserva Naturale e di altre mostre.
- Chiusura al traffico veicolare di via de Le Morette con un servizio navetta gratuito da
Castelmartini al Porto delle Morette che permette a tutti gli interessati, organizzati in piccoli
gruppi, di partecipare alle varie escursioni previste nell’arco dell’intera giornata.
- Visite guidate gratuite della Riserva Naturale del Padule di Fucecchio con le Guide Ambientali
Escursionistiche del Centro (riconosciute ai sensi della L.R. 14/2005) fino all'osservatorio
faunistico de Le Morette.
Nell’area della festa sono previsti anche un mercatino dei prodotti biologici e del piccolo
artigianato tradizionale, la degustazione di piatti e prodotti tipici locali.

2) Manifestazione "Il Giorno della Cicogna" - Maggio-giugno: costo previsto € 5000,00 (+
IVA).
Dopo secoli di assenza, la Cicogna bianca è tornata a nidificare in Toscana, grazie all’adozione
di misure di protezione degli ambienti naturali ed a progetti di reintroduzione realizzati da
associazioni e centri specializzati.
Per festeggiare questo importante evento, offrendo a tutti gli interessati la possibilità di
osservare dal vivo i nidi con gli adulti ed i pulcini, si prevede di organizzare la manifestazione “Il
giorno della cicogna”, giunta ormai alla nona edizione.
L'evento nasce dalla collaborazione fra il Centro RDP del Padule di Fucecchio e le Sezioni Soci
Coop Valdinievole e Fucecchio, in collaborazione con i Comuni interessati ed associazioni del
territorio,.e consiste in due giornate di osservazione delle cicogne nei nidi di Monsummano
Terme e Fucecchio, situati su tralicci ai margini dell’area.
Ad una certa distanza dal nido verrà predisposto un punto di osservazione ombreggiato (con
potenti cannocchiali) dove gli operatori del Centro saranno pronti a rispondere a tutte le
curiosità sulla Cicogna bianca, illustrando le varie fasi della nidificazione in corso.
A Monsummano Terme la manifestazione avrà come riferimento l'impianto RSU de Il Fossetto;
dal Centro Commerciale di Montecatini - Ipercoop, approfittando dell’apertura festiva, partiranno
navette gratuite verso la postazione di osservazione.

A Fucecchio invece verrà organizzata una passeggiata con una Guida Ambientale lungo gli
argini del Padule dal Ponte di Cappiano al nido delle cicogne, lungo il percorso dei pellegrini
della Via Francigena.
In concomitanza con i due eventi, al fine di garantire nella stessa giornata anche la possibilità di
visita nella Riserva naturale del Padule di Fucecchio, verrà tenuto aperto l'osservatorio
faunistico de Le Morette con personale del Centro e cannocchiale a disposizione.

3) Pubblicazione "Nuova guida del Padule di Fucecchio - Natura, storia, attività
tradizionali, itinerari": costo previsto € 15000,00 (+ IVA).
La Riserva Naturale del Padule di Fucecchio è una realtà dinamica visitata da migliaia di
persone che vi accedono a scopo turistico-ricreativo, didattico e di ricerca; il nuovo Centro Visite
di Castelmartini ospita un Infopoint che negli orari di apertura fornisce informazioni sul Padule di
Fucecchio, sul Montalbano e sul territorio circostante, e diffonde i materiali realizzati con il
patrocinio della Provincia di Pistoia e di altri Enti.
Il progetto proposto ha la finalità di dotare l'area di uno strumento aggiornato di promozione e
divulgazione che risponda alle esigenze di un pubblico interessato ad approfondire le
conoscenze sugli aspetti legati alla natura, alla storia, alle attività tradizionali e agli itinerari del
Padule di Fucecchio.
Dato che la guida "Padule di Fucecchio e Laghetto di Sibolla-Natura e Storia", realizzata nel
1999, è ormai praticamente esaurita, si prevede la realizzazione di un ottavo volume della
collana "Quaderni del Padule di Fucecchio", dal titolo provvisorio "Nuova guida del Padule di
Fucecchio - Natura, storia, attività tradizionali, itinerari", da stampare indicativamente in 1500
copie, con le seguenti caratteristiche:
Formato: 17x24 cm
Pagine: 128 a quattro colori su carta da 150g.
Allestimento: filo refe + brossura, in sedicesimi
Copertina: quattro colori, plastificata opaca 250 g.
Si fornisce anche una prima proposta di sommario degli argomenti trattati:
Introduzione
Storia (Medioevo, Medici, Lorena, bonifica, Eccidio)
Attività tradizionali (navigazione, caccia pesca, lavorazione delle erbe palustri)
Geologia, idrologia ed evoluzione paleogeografica
Flora e vegetazione (piante relitte, vegetazione attuale, specie alloctone)
Fauna (invertebrati e vertebrati, birdwatching specie alloctone)
Itinerari (guida alla visita naturalistica e storico-ambientale)
Le altre offerte del territorio (musei, edifici, luoghi dell'Eccidio ecc.)
Le attività del Centro
Destinatari del progetto sono tutti coloro che visiteranno la riserva naturale del Padule di
Fucecchio e il nuovo centro Visite realizzato a Castelmartini, oltre a tutti agli studenti, di ogni
ordine e grado, che usufruiscono di queste strutture e dei servizi offerti dal Centro per attività
didattiche e formative.
Grazie alla possibilità di scaricarla dal sito web www.paduledifucecchio.eu, la pubblicazione
sarà disponibile anche per chi si appresta a visitare l'area, o comunque per chi intende
approfondirne la conoscenza anche da casa.
4) Allestimento di arredi nella Riserva Naturale del Padule di Fucecchio e presso il Centro
Visite di Castelmartini: costo previsto € 18000,00 (+ IVA).
Nella Riserva Naturale del Padule di Fucecchio, istituita nel 1996, sono stati realizzati negli anni
vari interventi di miglioramento ambientale, volti al ripristino degli habitat della flora e della fauna
ed alla realizzazione di strutture per l’accesso e la pubblica fruizione; oggi l’area protetta è una
realtà dinamica visitata da migliaia di persone che vi accedono a scopo turistico-ricreativo,

didattico e di ricerca.
Il progetto proposto ha la finalità di completare/incrementare gli arredi e le strutture necessarie
ad accogliere i visitatori, a renderne più confortevole la visita, a facilitare l’osservazione di piante
ed animali selvatici, senza arrecare loro disturbo, ed a migliorare i percorsi didattici esistenti.
Il nuovo Centro Visite è stato concepito per assolvere non solo alla funzione di punto
informativo sull’area protetta e sul territorio, ma anche come struttura in grado di rappresentare
un’attrattiva in sé per la visita di mostre ed allestimenti temporanei e permanenti su tematiche
naturalistiche, ambientali e afferenti alla storia ed alle tradizioni locali.
Il progetto proposto si pone gli obiettivi di allestire le strutture e gli arredi esterni alla struttura del
centro Visite che costituiranno nel loro insieme un percorso di valenza didattica e ricreativa. sui
temi del giardino naturalistico e sulla conservazione ex situ della diversità biologica.
Il progetto prevede fra l'altro le seguenti opere:
realizzazione e installazione di pannelli didattico-informativi
installazione di teche didattiche
realizzazione, installazione e controllo di nidi artificiali
acquisto di cornici per mostre temporanee
acquisto e installazione di panchine in plastica riciclata
pavimentazione del percorso del parco attiguo al Centro Visite
realizzazione di una collezione di piante acquatiche
realizzazione di uno stagno didattico-informativirealizzazione di una roccaglia per
l'erpetofauna
acquisto piante e sistemazione a verde del parco del Centro Visite

5) Attività gestionali della Riserva Naturale del Padule di Fucecchio: costo previsto €
32500,00 (+ IVA).
Premessa
A partire dall'istituzione della Riserva Naturale del Padule di Fucecchio, avvenuta nel 1996, il
Centro di Ricerca, Documentazione e Promozione del Padule di Fucecchio è stato il principale
soggetto territoriale impegnato nella gestione delle attività e dei servizi inerenti le funzioni
dell'area protetta.
In questi due decenni sono stati effettuati molti progetti in vari ambiti: dal ripristino degli habitat
palustri, alla realizzazione di sentieri e osservatori faunistici, dalla ricerca all'educazione
ambientale, fino alla realizzazione del nuovo Centro Visite di Castelmartini. Questi interventi, ai
quali l'associazione ha, a vario titolo, preso parte, hanno prodotto benefici diffusi e beni materiali
che il Centro si è preso carico di manutenere, grazie anche al contributo annualmente versato
dal soggetto gestore (Provincia di Pistoia).
A partire dal 2015, al fine di dare continuità alle attività di gestione, evitando così l'interruzione di
servizi di interesse pubblico e la cessazione della manutenzione delle strutture, il Centro ha
proseguito le attività gestionali anche in assenza di contributi pubblici dedicati (venuti meno per
effetto della fase di riordino istituzionale, con passaggio di competenze in materia ambientale).
Questo progetto è finalizzato alla prosecuzione delle buone pratiche e dei servizi che
consentono di mantenere in buono stato i beni e le strutture della Riserva Naturale del Padule di
Fucecchio e di garantire al tempo stesso la fruizione da parte del pubblico dell'area protetta.
Attività previste
Il progetto comprende un ampio ventaglio di azioni, che nel loro insieme assolvono alle finalità
istituzionali di un'area protetta di rilevante interesse, quale è la Riserva Naturale del Padule di
Fucecchio.
Di seguito si riporta una sintesi delle principali attività previste.
Apertura al Pubblico nei fine settimana e nei giorni festivi del Centro Visite e
dell'Osservatorio Faunistico della Riserva Naturale, con personale qualificato e
orari resi pubblici. L'attività prevede sia la copertura dei turni da parte del personale

dell'associazione sia la gestione e la formazione dei volontari che collaborano con il
Centro per offrire questo servizio.
Pianificazione ed attuazione di attività di monitoraggio dello stato di conservazione
degli habitat e delle specie oggetto di tutela, con particolare riferimento agli uccelli
acquatici ed agli elementi floristico-vegetazionali del sito. Queste pratiche, svolte da
personale esperto, sono finalizzate a raccogliere gli elementi di conoscenza necessari ad
impostare correttamente la gestione dell'area protetta.
Monitoraggio dei livelli idrici e azionamento delle calle di alimentazione e scarico
della riserva naturale, in funzione delle esigenze di conservazione di specie ed
habitat. La regolazione dei livelli delle acque, la tempistica e le modalità di alimentazione
idrica ed il mantenimento di superfici allagate anche in periodo estivo rappresentano gli
aspetti più rilevanti della gestione dell'area protetta. Essi sono affidati a personale
esperto dell'associazione, che li esercita di concerto con il Consorzio di Bonifica Basso
Valdarno e l'ente gestore della Riserva Naturale.
Manutenzione degli habitat e delle strutture. Queste attività consistono nel mantenere
in efficienza ed in sicurezza le strutture di visita (sentieri, schermature, passerelle,
osservatori faunistici, cartellonistica ecc.) mediante piccoli lavori di carpenteria, taglio
della vegetazione, rimozione di detriti e rifiuti trasportati dalle piene, rimozione di nidi di
insetti pericolosi (vespe e calabroni) ecc. Il personale dell'associazione effettua
direttamente tali attività, avvalendosi anche della collaborazione di volontari. Nei casi che
richiedono l'intervento di mezzi, professionalità e risorse di cui l'associazione non
dispone, il personale tecnico del Centro segue ed indirizza il lavoro delle ditte incaricate,
di concerto con il Consorzio di Bonifica Basso Valdarno e l'ente gestore della Riserva
Naturale.
Promozione turistica dell'area protetta e organizzazione di visite guidate di varia
tipologia. Il Centro RDP rappresenta il punto di riferimento principale per le attività
turistico-ricreative del Padule di Fucecchio. Cura l'organizzazione di visite ed eventi
culturali (anche mediante calendari periodici di attività), l'aggiornamento del sito web
(www.paduledifucecchio.eu), della pagina Facebook, la comunicazione sui media
cartacei e on line, la partecipazione a mostre e fiere promozionali.
Organizzazione di attività didattiche e formative sui temi ambientali, storici e della
cultura locale. Servendosi di guide qualificate ed esperti botanici e faunisti, il Centro
organizza attività didattiche rivolte a studenti di ogni ordine e grado. Sulle stesse
tematiche l'associazione organizza inoltre attività formative, quali corsi, seminari,
conferenze ecc.
Supporto ad attività di ricerca nell'area protetta da parte di istituti scientifici.
Personale esperto dell'associazione offre supporto a ricercatori, tesisti e dottorandi
impegnati in attività di indagine scientifica in ambito ambientale e naturalistico. Tali
attività, che spesso sono parte di progetti su scala geografica più ampia, contribuiscono
ad incrementare il quadro delle conoscenze e forniscono indicazioni gestionali riguardo a
specie ed habitat.
Conservazione ex situ di piante acquatiche autoctone localmente estinte o
divenute molto rare natura. Le spiante strettamente acquatiche sono fra le componenti
della biodiversità più seriamente minacciate di estinzione. Per questo il Centro, in
collaborazone con la Scuola Superiore S.Anna di Pisa ed altri istituti scientifici, ha messo
a punto un progetto di conservazione ex situ (cioè al di fuori dell'ambiente naturale) di
una decina di specie vegetali di grande interesse. Terminata la fase finanziata del
progetto il Centro, mediante proprio personale e alcuni "custodi" volontari, continua a
coltivare queste piante e a realizzare strutture protette finalizzate ad un reinserimento
controllato in natura.

Castelmartini, 17 marzo 2016

