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Zone umide: sistemi gestionali per integrare le attività antropiche e la tutela
della natura

DESCRIZIONE DEL
PROGETTO

Il progetto intende indagare gli impatti del mondo agro-zootecnico, turistico
ricettivo e della pesca, sulla biodiversità delle aree umide di pregio
naturalistico, sulla funzionalità dell’ecosistema e, in generale, sulla qualità
ambientale dell’area umida. Ci si propone di dare indicazioni gestionali che
coinvolgano attivamente gli operatori economici (agricoltori, pescatori,
allevatori, operatori turistici) al fine di trovare un'integrazione tra tutela
ambientale e sviluppo economico. L'area di indagine riguarda le zone umide
più rilevanti e rappresentative delle contesto territoriale del partenariato e il
loro "intorno", opportunamente definito. L'obiettivo generale del progetto è
realizzare uno strumento di indirizzo gestionale degli ambienti umidi di
pregio naturalistico in cui siano integrate le attività economiche, causa talvolta
di impatti ambientali negativi ma anche positivi. Il target è la qualità
dell’ambiente naturale delle zone umide e gli operatori economici operanti
intorno ad esse e le pubbliche amministrazioni che, in base ai risultati ottenuti,
potranno agire a livello normativo implementando le proprie politiche
territoriali. Il progetto prevede una scelta di zone umide rappresentative e,
successivamente, un'analisi cartografica e bibliografica di quanto presente
intorno ad esse da cui si potrà avere una sintesi generale della situazione
ambientale. E’ previsto un ulteriore approfondimento in alcune zone umide
pilota cui seguirà la progettazione e l’applicazione di interventi gestionali veri
e propri che prevedono il coinvolgimento attivo degli operatori economici. In
base alle esperienze effettuate verranno redatte le Linee Guida e i risultati del
progetto diffusi su tutto il territorio.
 Identificazione di un comitato di gestione che rappresenti tutto il
partenariato e verifichi il rispetto degli obiettivi, dei tempi e dei costi
previsti nel progetto;
 Identificazioni e valutazione della qualità ambientale di tutte le aree
umide rappresentative del partenariato;
 Identificazione e valutazione degli impatti (positivi e negativi) di tutte
le aree umide rappresentative del partenariato con descrizione delle
tipologie;

RISULTATI ATTESI

 Definizione di proposte gestionali di aree pilota che coniughino la
tutela della natura e permanenza/sviluppo di attività economiche
sostenibili;
 Applicazione di proposte gestionali di aree pilota che coniughino la
tutela della natura e permanenza/sviluppo di attività economiche
sostenibili;
 Redazione e pubblicazione di un documento di sintesi di tutte le
attività di progetto;
 Diffusione dell'esistenza del progetto, dei suoi obiettivi e dei sui
risultati; identificazione di modelli gestionali condivisi e partecipati

con gli operatori economici; diffusione delle linee guida.
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