Buongiorno,
il 6 e 8 aprile prossimo, il progetto LIFE ShepForBio si presenta alle comunità del territorio e a tutti gli
stakeholders interessati. Attivo da pochi mesi, il progetto interesserà direttamente l’area del Parco
Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, sia nel versante toscano sia in quello
romagnolo, e il massiccio del Pratomagno. Obiettivo principale del progetto è quello di migliorare lo stato di
conservazione di tre habitat di prateria, riconosciuti di importanza europea dalla Direttiva Habitat (codici
5130, 6210* e 6230*), attraverso lo sviluppo di attività pastorali che ne garantiscano una gestione
sostenibile e duratura. Questi habitat sono infatti minacciati dall’abbandono delle attività zootecniche e, di
conseguenza, dalle naturali dinamiche di afforestazione che ne modificano la struttura e la funzionalità
ecologica, rendendoli non più idonei a ospitare la ricca biodiversità che li caratterizza. Il progetto mira,
attraverso il coinvolgimento diretto degli allevatori, a sviluppare e applicare buone pratiche per la gestione
di questi ambienti attraverso il pascolamento, con l’obiettivo di trasferire le esperienze realizzate ad altri
territori montani della Regione, attraverso la definizione di una strategia regionale di conservazione di
questi habitat basata appunto sulla valorizzazione e il sostegno alle attività zootecniche montane. Tra le
attività previste capaci di generare effetti positivi anche oltre i territori interessati direttamente dal
progetto, l’organizzazione di una scuola per pastori e allevatori, potenzialmente.
Il partenariato del progetto è costituito da Dream Italia (coordinatore), Parco Nazionale delle Foreste
Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, Regione Toscana, Unioni dei Comuni della Romagna Forlivese,
Casentino, Pratomagno e Valdarno Valdisieve, Università di Firenze e di Roma – La Sapienza, Studio Verde
e Euromontana.
Durante i due eventi saranno presentate e discusse le principali attività previste dal progetto.
Gli eventi potranno essere seguiti anche on-line sulla piattaforma ZOOM registrandosi al seguente link:
https://bit.ly/3CRi9YV
facebook.com/LIFE.Shepforbio

PROGRAMMA
•

•

•

•

•

•

Introduzione generale al progetto e descrizione del contesto territoriale
(Dream Italia, Studio Verde)
Il pascolamento come strumento per la conservazione della biodiversità
(Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali,
Università di Firenze)
Gli interventi concreti di conservazione: ripristino dei pascoli, infrastrutture e
piani pastorali
(Dream Italia, Studio Verde)
Strumenti di governance a sostegno della zootecnia montana
(Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna)
Monitoraggio e validazione delle buone pratiche
(Dipartimento di Biologia Ambientale, Università di Roma – La Sapienza)
Attività di comunicazione, promozione e networking
(Euromontana)

facebook.com/LIFE.Shepforbio

