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L’ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE
D.R.E.AM. ITALIA (Mandataria)

SOCIOLAB
NEMO

IRIS
AGRIBIOECO
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D.R.E.AM. ITALIA
Società cooperativa costituita da lavoratori
specializzati nel settore forestale, naturalistico e
ambientale.
E’ stata costituita nel 1978 e da allora dopo avere
realizzato importanti esperienze nella pianificazione
forestale nel territorio toscano ha operato con i propri
progetti in tutta Italia. Le sue attività sono sempre
rivolte alla gestione sostenibile rivolgendosi agli
ambiti attinenti allo sviluppo rurale, la
conservazione naturalistica, la prevenzione delle
catastrofi ambientali e la tutela del paesaggio.
Attualmente sono in suo organico 40 soci
principalmente laureati nel settore forestale,
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NEMO

Opera dal 1993 nel settre ambientale realizzandt studi e monitoraggi
delle component naturalistche (fltra, faunna, vegetazitne, ectsistemi),, studi
di impato ambientale (VIA),, di incidenza (VI), e valutazioni ambientali
strategiche (VAS),, piani di gesttne di Aree protete e di Sit della
Rete Natura 2000, proget iIFE Natura.
Partecipa alla redazitne di strunment di pianifcazitne territtriale e
unrbanistca ed alla prtgetazitne di intervent di riqunalifcazitne ambientale.
Specializzata nel ctntrtllt e nell'eradicazitne di specie aliene invasive.
All’avangunardia nella prtdunzitne di carttgrafe GIS e nella struntunrazitne e
untlizzt di banche dat natunralistche.
La NEMO srl è ctsttunita da dtttri natunralist, ftrestali, agrtntmi e bitltgi,
che si avvalgtnt della ctllabtrazitne esterna di getltgi, ingegneri
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AGRIBIOECO
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IRIS
Ftndata nel 1990 ctme trganizzazitne nt-prtft per iniziatva di ent ltcali
(Ctmunne di Pratt e Prtvincia di Firenze), ed isttunzitni accademiche (Maistn
Des Sciences De l’Htmme di Parigi e il Ctnsiglit Italiant di Scienze Stciali di
Rtma),, nel 2010 IRIS viene trasftrmata in unna stcietà di capitale i cuni stci
stnt i ricercattri: unnt spin-tf che emerge da unna ventennale esperienza di
ricerca stcit-ectntmica e ctnsunlenza applicata ai prtcessi di
prtgrammazitne e valuntazitne delle ptlitche punbbliche.
Opera in dune principali ambit di atvità: a), la ricerca stcit-ectntmica
applicata ai prtcessi di svilunppt ltcale e regitnale; b), la valuntazitne delle
ptlitche di ctesitne.
La carateristca principale della ricerca prtmtssa da IRIS è il sunt
trientamentt applicatvt: la ricerca risptnde a dtmande che emergtnt da
ctntest ltcali t settriali che rigunardant la defnizitne di ptlitche punbbliche
di interventt.
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SOCIOLAB
UNA EQUIPE MULTIDISCIPLINARE CHE USA GLI STRUMENTI DELLA
RICERCA SOCIALE, DELLA PARTECIPAZIONE E DELLA COLLABORAZIONE
PER INNOVARE LE ORGANIZZAZIONI E LE POLITICHE PUBBLICHE
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COMPETENZE

Caratterizzazione socioambientale
Definizione di uno scenario di
crescita aggregato

Base-line delle componenti
ambientali
Ambiente vegetale coltivato e
naturale; Fauna; Ecosistemi

Ascolto attivo e
comunicazione
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FASI, ATTIVITA’
(1) Definizione del contesto ambientale





quadro conoscitivo dell’ambiente vegetale
quadro conoscitivo dell’Ambiente vegetale coltivato
quadro conoscitivo della fauna
quadro conoscitivo degli ecosistemi e delle aree protette

(2) Realizzazione di un inventario naturalistico/ambientale






vegetazione e flora - ambiente vegetale naturale
vegetazione e flora - ambiente vegetale coltivato
fauna - stanziale, di transito e migratoria
fauna – zootecnia
Ecosistemi ed aree protette

(3) Caratterizzazione socio-ambientale




raccolta analisi ed elaborazioni di tutti i dati di fonti statistiche e amministrative
realizzazione di incontri e interviste
predisposizione di uno scenario di crescita aggregato
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FASI, ATTIVITA’

AMBIENTE COLTIVATO

(1) Definizione del contesto ambientale
analisi delle componenti su base dati esistenti
Data Base cartografico uso del suolo e vegetazione
Data Base cartografico habitat
Data Base aziende agricole
Data Base cartografico delle colture, aree seminaturali
Data Base cartografico carta forestale
Data Base cartografico del paesaggio agrario
Data Base cartografico delle aree di approvvigionamento foraggero
Data Base delle aziende zootecniche
Rapporto su agricoltura, zootecnica e foreste
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FASI, ATTIVITA’

AMBIENTE NATURALE

(1) Definizione del contesto ambientale
analisi delle componenti su base dati esistenti
Data Base vegetazionale
Redazione di una check-list specie
Data Base cartografico distribuzione areale delle specie
Rapporto su vegetazione, habitat e specie
Data Base cartografico di aree sensibili
Data Base cartografico di aree ad alto potenziale naturalistico
Data Base cartografico degli elementi di permeabilità biologica
Data Base cartografico delle pressioni antropiche
Data Base cartografico individuazione dei corridoi e delle aree di
interesse naturalistico
Rapporto su qualità e funzionalità rete ecologica e sulle aree ad alto
potenziale per la distribuzione specie
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FASI, ATTIVITA’

VEGETAZIONE E FLORA

(2) Realizzazione di un inventario naturalistico e ambientale
inventario diretto in campo
Data Base di 50 stazioni di rilevamento della vegetazione e degli habitat
Data Base di 50 stazioni di Campionamento floristico e fitosociologico
Data Base di 42 stazioni di Biomonitoraggio mediante Indice di Biodiversità
Lichenica (IBL).
Data Base cartografico degli habitat dell’Allegato I della Direttiva
92/43/CEE
Data Base cartografico della vegetazione ed uso del suolo secondo le
categorie Corine Land Cover
Data Base delle schede descrittive degli habitat individuati
Check-list delle emergenze floristiche e licheniche
Data Base delle carte di distribuzione delle emergenze floristiche e
licheniche
Data Base cartografico delle Unità di Campionamento Primaria (UCP),
Unità di Campionamento Secondario (UCS) e la posizione dei forofiti rilevati
Data Base sulla misurazione dell’Indice di Biodiversità Lichenica (IBL)
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FASI, ATTIVITA’

FAUNA

(2) Realizzazione di un inventario naturalistico e ambientale
inventario diretto in campo
Data Base sui rilievi Videotrappole
10 X 4
Data Base sui rilievi con elettrostorditore
6X2
Data Base sui rilievi su Micromammiferi
30 X 1
Data Base sui rilievi su Chirotteri
30 X 3
Data Base sui rilievi su Uccelli
40 X 4
Data Base sui rilievi su Anfibi
18 X 3
Data Base sui rilievi su Rettili
30 X 4
Data Base sui rilievi su Lepidotteri
30 X 2
Data Base sui rilievi su Odonati
18 X 2
Data Base sui rilievi su Coleotteri carabidi 30 X 2
Data Base sui rilievi su Transetti per osservazioni indirette (ungulati,
mustelidi, leporidi, canidi e felidi)
30 X 2
Check-list delle specie individuate (potenziali e osservate)
Data Base cartografico di distribuzione potenziale delle specie identificate di
maggior interesse naturalistico
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FASI, ATTIVITA’

AGRICOLTURA ZOOTECNIA

(2) Realizzazione di un inventario naturalistico e ambientale
inventario diretto in campo
Data base e schede di 50 stazioni di misura tipo AGRIT
Rapporto sulle analisi e valutazione dello stato attuale della zootecnia con 60
x1
Rapporto sulle analisi delle fonti foraggere - Elementi contaminanti nelle
aree destinate al pascolo o alla produzione di fitomassa
pabulare_Foraggio con 60 x 4
Rapporto sulle fonti foraggere - Elementi contaminanti nelle aree destinate
al pascolo o alla produzione di fitomassa pabulare_Suolo con 60 x 1
Rapporto sulle fonti foraggere - Elementi contaminanti nelle aree destinate
al pascolo o alla produzione di fitomassa pabulare_Acqua con 60 x 1
Rapporto sulle produzioni zootecniche - Parametri tossicologici delle
produzioni zootecniche con 60 x 2
Data Base cartografico relativo alla distribuzione delle aziende zootecniche
ed alla distribuzione ed estensione delle aree adibite a pascolo o alla
produzione di foraggio;
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FASI, ATTIVITA’

ECOSISTEMI AMBIENTE

(2) Realizzazione di un inventario naturalistico e ambientale
inventario diretto in campo

Rapporto sulle N° 10 stazioni di monitoraggio per Caratterizzazione della
qualità e della funzionalità della rete ecologica
Rapporto sulle N° 10 stazioni di monitoraggio per Monitoraggio della qualità
dell’aria
Rapporto sulla valutazione e calcolo degli indici di qualità per gli ecosistemi;
Data Base cartografico delle unità ecosistemiche e/o degli elementi della
rete ecologica
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FASI, ATTIVITA’
(3) Caratterizzazione socio-ambientale
Raccolta, analisi ed elaborazioni di tut i dat di font statstche e amministratve relatve ai
comuni dell’area di studio (Analisi di leteratunra, stundi e dtcunmentazitne esistente in gradt di
ftrnire unn inqunadramentt di caratere generale dei territtri; Selezitne, analisi ed elabtrazitne
dei dat di ftnte statstca t amministratva),
Realizzazione di incontri e interviste, per l’analisi socioeconomica dei territori (Indagine
tramite qunesttnarit rivtlta a unn campitne rappresentatvt della ptptlazitne; interviste
faccia a faccia ctn decistri, espert, ricercattri, ptrtattri di interesse; ftcuns grtunp rivtlt a
stakehtlders ltcali),
Analisi di scenario (La predisptsizitne dellt scenarit avverrà per mezzt di unn apprtccit
mettdtltgict integratt che prevede tecniche qunalitatve e qunanttatve, basate sunll’tpinitne
sia di espert sia della ptptlazitne interessata; a partre dall’analisi dei dat e delle
inftrmazitni emerse nella fasi precedent sarannt defnite sia unna serie di ipttesi sia unna serie
di variabili rilevant; In unna sectnda fase si passerà a unn’analisi di impatt della tendenza per
mezzt della qunale, atraverst unna serie di prtcedunre ftrmalizzate, sarannt individunat unna
serie di fattri rilevant e di variabili chiave, che atraverst tecniche di regressitne statstca,
sarannt prtietate al funtunrt per ttenere unna valuntazitne di impatt. L’analisi sarà infne
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