LIFE14 NAT/IT/000759
Conservation of amphibians and butterflies of open wet areas and their habitats at
the Foreste Casentinesi National Park

E.6 Divulgazione e disseminazione dei risultati
Atti degli incontri con i portatori di interesse
Aggiornamento al 31/03/2018

LIFE 14 NAT/IT/000759 WetFlyAmphibia
Atti degli incontri con i portatori di interesse
L’azione E6 è finalizzata ad aumentare la conoscenza e la consapevolezza sugli obiettivi del Progetto
LIFE WetFlyAmphibia e dei risultati derivati dalle azioni intraprese, attraverso la realizzazione delle
seguenti attività indirizzate a tutte le categorie di portatori di interesse del Parco Nazionale delle
Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna:
1. Realizzazione di tre percorsi didattici interpretativi con relative schede e poster promozionali
2. Incontri di informazione e formazione delle Guide Ambientali Escursionistiche che operano
nel territorio del Parco Nazionale
3. Quaderno didattico per le scuole
4. Attività didattica con le scuole
5. Sensibilizzazione di Stakeholders (allevatori e agricoltori)
L’azione è importante per la buona riuscita del progetto e il proseguimento delle attività di
conservazione delle specie anche dopo la conclusione dei lavori. In particolare:
-il coinvolgimento delle scuole è importante a livello formativo per garantire una crescita
consapevole ed educata della popolazione residente. Si ritiene, infatti, che l’importanza delle specie
di anfibi sia ancora poco nota fra la popolazione residente. Il coinvolgimento della popolazione
scolastica e, di conseguenza, delle loro famiglie, può costituire in futuro un mezzo efficace per
contribuire alla conservazione delle specie;
-il coinvolgimento delle comunità locali e, in particolare, degli agricoltori e allevatori è fondamentale
in quanto che diversi fattori limitanti delle popolazioni di anfibi in generale, dipendono dalla loro
attuazione, tra queste minacce si possono menzionare le captazioni di acqua, l'uso di pesticidi e/o
fertilizzanti ed inquinamento dei corpi idrici, l'eliminazione e riduzione di elementi naturali e
seminaturali ripari (siepi, gruppi arbustivi, ecc.), l'artificializzazione del sistema di raccolta delle
acque meteoriche nelle zone agricole, l'artificializzazione dei corsi d’acqua e delle zone umide
ripariali, ecc.
-il disegno e la diffusione dei percorsi didattici e la formazione delle Guide Ambientale
Escursionistiche sono importanti in quanto permettono di divulgare e diffondere, ad ampio raggio,
la idea della importanza della conservazione delle specie di anfibi e i loro habitat e dare a conoscere
al pubblico generale gli obbiettivi, azioni e risultati del progetto.
Di seguito si riporta la descrizione degli incontri di sensibilizzazione svolti nei confronti degli
stakeholders (deliverable Az. E6).

Incontri con le guide ambientali
Sono stati realizzati i seguenti incontri con le guide ambientali:
Data
11/04/2017

Località
Santa Sofia (FC)

14/04/2017
29-30/10/2016

Badia Prataglia
(AR)
Fiumicello (FC)

13/03/2018

Santa Sofia (FC)

Evento
Giornata di aggiornamento per guide
escursionistiche
Giornata di aggiornamento per guide
escursionistiche
Formazione del CAI Tutela Ambiente Montano
Giornata di aggiornamento per guide
escursionistiche, operatori centri visita e punti
informativi, aderenti alla Carta Europea del
Turismo Sostenibile

Attività
Presentazione del progetto;
Escursione
Presentazione del progetto;
Escursione
Presentazione del progetto;
Escursione
Aggiornamento sulle
attività del progetto;
Escursione

Turni di volontariato
Data
4-6/03/2016

Turno
Turno di volontariato dedicato agli anfibi

18-20/03/2016

Turno di volontariato dedicato agli anfibi

26-28/01/2018

Turno di volontariato dedicato agli anfibi

23-25/02/2018

Turno di volontariato dedicato agli anfibi

Attività
Presentazione del progetto;
Realizzazione di siti
riproduttivi per gli anfibi
Presentazione del progetto;
Realizzazione di siti
riproduttivi per gli anfibi
Presentazione del progetto;
Realizzazione di siti
riproduttivi per gli anfibi
Presentazione del progetto;
Realizzazione di siti
riproduttivi per gli anfibi

Incontri con gli allevatori
Sono stati realizzati i seguenti incontri con gli allevatori e le aziende agricole:
Data
08/06/2016

Località
San Paolo in
Alpe (FC)

10/06/2016

Evento
Incontro con i concessionari dei pascoli locali

Incontro con il concessionario di Pian di Rocchi
(FC)

17/02/2017

Santa Sofia (FC)

Incontro con i concessionari dei pascoli del
Demanio della Regione Emilia-Romagna

23/11/2017

Pratovecchio
(AR)

Incontro con le aziende agricole di Pratovecchio
Stia (AR)

13/03/2018

Pratovecchio
(AR)

Seminario “Dalla protezione del bestiame alla
qualità del prodotto agricolo: le eccellenze
toscane”

Attività
Presentazione del progetto
e delle buone pratiche per
la gestione degli
abbeveratoi
Presentazione del progetto
e delle buone pratiche per
la gestione degli
abbeveratoi
Presentazione del progetto
e delle buone pratiche per
la gestione degli
abbeveratoi
Presentazione del progetto
e delle buone pratiche per
la gestione degli
abbeveratoi
Presentazione del progetto
e delle buone pratiche per
la gestione degli
abbeveratoi

Incontri con le scuole
Sono stati realizzati i seguenti incontri con le scuole:
Data
6-11/11/2017

Località
Forlimpopoli
(FC)

Evento
Mostra fotografica “La Romagna di Pietro
Zangheri”

Attività
È stato allestito un laboratorio
didattico per parlare di anfibi e far
conoscere il LIFE WetFlyAmphibia
ai bambini della scuola primaria
“E.Rosetti” di Forlimpopoli

