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ASSOCIAZIONE DI

PROMOZIONE SOCIALE



Il monitoraggio civico dei 
fondi europei per 
l’ambiente, ovvero come le 
amministrazioni locali 
spendono i soldi pubblici 
in opere a tutela 
dell’ambiente.

«CIVIC MONITORING 
FOR THE FUTURE OF 

EUROPE»

www.civicmonitoringeurope.eu

https://civicmonitoringeurope.eu/


L’INIZIATIVA E’ FINANZIATA 
DAL PROGRAMMA «EUROPA 
PER I CITTADINI»

Obiettivi generali del Programma

✓ Promuovere la cittadinanza europea e favorire le condizioni per la partecipazione 

civica e democratica dei cittadini nella vita politica europea

✓ Sviluppare la comprensione dei cittadini dei processi politici e amministrativi 

dell’Unione Europea

✓ Promuovere il dibattito sul futuro dell’Europa per contrastare l’euroscetticismo

✓ Promuovere il concetto di solidarietà che dovrebbe essere alla base del progetto 

europeo



I paesi
coinvolti

Civic Monitoring5

PORTOGALLO

Mindshift

FRANCIA

Solution: Solidarité & 

Inclusion

ITALIA

• Demostene Centro Studi, Latiano (BR)

• Mobius Circle APS, Lecce 

POLONIA

Fundacja Autokreacja

CROAZIA

Carpe Diem udruga za 

poticanje i razvoj kreativnih

i socijalni

GRECIA

Innopolis Centre for 

Innovation & Culture



Importo finanziato: 1.200.000 euro

tipo finanziamento: fondo fesr

Soggetto beneficiario: comune di 
campi salentina

Stato lavori: conclusi
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Oasi naturalistica 
canale della lacrima



1. Ripristino della funzionalita’ idraulica del canale

➢ Rimozione di elementi ostruttivi in cemento

➢ Rivestimento dell’alveo del canale
➢ Rafforzamento degli argini
➢ Montaggio di ponticelli e staccionate in legno 
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Gli interventi previsti 
dal progetto 



2. Potenziamento del  nucleo boschivo
➢ Piantumazione di nuovi alberi tipici degli ambienti ripariali (olmi, querce, 

pioppi, frassini...) lungo gli argini del canale

➢ Piantumazione di specie tipiche della macchia mediterranea nelle vicinanze 
del canale
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Gli interventi previsti 
dal progetto 









Il processo di 
monitoraggioo

FORMAZIONE 
NELLA 
METODOLOGIA DEL 
MONITORAGGIO 
CIVICO



Il processo di 
monitoraggioo

SELEZIONE DEL 
PROGETTO DA 
MONITORARE E 
FORMAZIONE DEL 
GRUPPO DI 
MONITORAGGIO



Il processo di 
monitoraggioo

RACCOLTA 
INFORMAZIONI E 
DATI PER LA 
RICOSTRUZIONE 
DELLA PROCEDURA 
AMMINISTRATIVA 
TRAMITE I SITI 
PUBBLICI DI 
OPENDATA 

ISTITUTO SUPERIORE A.VOLTA DI CAMPI SALENTINA



Il processo di 
monitoraggioo

RICERCA SUL 
CAMPO CON 
SOPRALLUOGHI 
ALL’OASI E 
INTERVISTE



Il processo di 
monitoraggioo

VALUTAZIONE 
E COMPILAZIONE 
DEL REPORT 
FINALE DI 
MONITORAGGIO



"
LE CONCLUSIONI...
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I PUNTI DI FORZA

Opera di adattamento ai cambiamenti 
climatici

Coniuga un’infrastruttura idraulica con 
un’azione di protezione e potenziamento 
della biodiversità

Conclusa in tempi rapidi
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I PUNTI DI debolezza

Insufficiente attività di piantumazione 
nell’ottica di rimboschimento

Assenza di un piano di gestione 
strutturato e sostenibile nel tempo

Mancanza di strategia definita di 
coinvolgimento della cittadinanza
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Rischi futuri

Mancato o lento sviluppo della 
vegetazione

Rischio incendi per mancata 
manutenzione

Basso livello di conoscenza e fruizione 
sociale e culturale dell’oasi
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Giudizio sintetico sul progetto

Concluso e inefficace



22

Le nostre idee...

Apertura di un avviso pubblico per la 
gestione condivisa dell’oasi e per un 
percorso di riforestazione

Installazione di segnaletica stradale e di 
cartellone descrittivo del valore 
naturalistico dell’oasi



Grazie!

This document and its contents reflect the views only of the authors and the 
Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the 
information contained therein.
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