








Gli interventi nel versante adriatico del parco

-Hanno avuto come obbiettivo il consolidamento delle popolazioni di ululone 
appenninico presenti nel Parco;

-Si sono concentrati nei complessi pascolivi demaniali con presenza di 
concessionari / affittuari;

-Sono stati condivisi con i proprietari, ovvero l’Unione dei Comuni della 
Romagna-Forlivese, che gestisce il demanio della Provincia di Forlì per conto della 
Regione Emilia-Romagna



La progettazione degli interventi

-I sopralluoghi dell’azione A3 per la definizione degli interventi sono stati effettuati 
(o ripetuti) spesso in presenza dei concessionari;

-Gli interventi sono stati concordati con gli stessi concessionari;

-Sono stati di fondamentale aiuto le indicazioni dei concessionari in merito alla 
affidabilità delle sorgenti presenti, al posizionamento delle pozze o degli 
abbeveratoi da realizzare;



Il rapporto con le aziende agricole

-Gli interventi sono stati affidati direttamente ai concessionari, che in prima 
persona li hanno curati e realizzati;

-Questo ha consentito di effettuare un importante confronto con loro su fattibilità, 
costi e modalità operative per la realizzazione degli stessi;



Il rapporto con le aziende agricole

-Si è ottenuto una forte sensibilizzazione nei loro confronti, rendendoli partecipi al 
progetto e consapevoli del loro ruolo per la conservazione;

-Ha consentito un confronto reale sulla manutenzione e gestione dei siti riproduttivi 
di ululone, che ha portato alla stesura di semplici documenti di «Buone pratiche» 



Azione E4 - Network istituzionale



La gestione e manutenzione delle opere

-Il loro coinvolgimento facilita la manutenzione e la conservazione delle opere 
realizzate, poiché loro per primi hanno interesse a mantenere funzionanti gli 
abbeveratoi e le sorgenti;

-Grazie alla formazione e sensibilizzazione si prestano per piccoli interventi in 
autonomia e fanno proposte di intervento;

-In accordo con i proprietari (Unioni dei Comuni) si potrà aggiungere nei contratti 
di concessione presenti e futuri specifici riferimenti al mantenimento opere 
realizzate dal progetto e alla conservazione dei siti riproduttivi di ululone 
appenninico








