
 

 

 

1 

 

 

 

Descrizione sintetica del progetto 

 
Il progetto intende indagare gli impatti del mondo agrozootecnico, 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. 
 
 
Le projet se propose de se rapprocher aux impacts du monde de la pêche, agro zootechnique 
et de la réceptivité touristique, sur la biodiversité des zones humides d’importance naturelle, 
sur les fonctionnalités de l'écosystème et, en général, sur la qualité environnementale de la 
zone humide. On se propose de donner des indications gestionnaires finalisés à la participation 
des operateurs économiques (des agricultures, pécheurs, berger, operateur touristiques) au fin 
de trouver une intégration entre la tutelle environnementale et le développement économique. 
L’aire à indaguer comprennent les zones humides plus importantes et représentatives du 
conteste territoriale du partenariat et la partie à coté bien définie. 
 
L’objectif général du projet est de créer un instrument gestionnaire pour les zones humides 
d’importance naturelle dans le quelle soient intégrées les activités économiques, qui parfois 
provoquent des impacts environnementaux négatifs mai aussi positifs. 
 
Le cible est la qualité de l’environnement naturel des zone humides, les operateurs 
économiques et les administrations publiques qui, à partir des résultats obtenus, pourront agir 
au niveau normatif en implémentant les politiques territoriales. 
 
Le projet prévoit une chois des zones humides représentatives et une analyse cartographique 
et bibliographique de l’espace autour par les quelles on pourra avoir une synthèse générale de 
la situation environnementale. Le projet prévoit un approfondissement en quelques zones 
humides pilotes dans les quelles projeter et appliquer les interventions gestionnaires avec la 
collaboration des operateurs économiques. A partir des expériences effectués seront rédiger 
des Lignes Guides et les résultats seront diffusés sur tous le territoire. 
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Quadro logico e obiettivi del progetto 

 

Il progetto ha come obiettivo generale quello di “Promuovere la protezione, la gestione e la 
valorizzazione congiunta delle risorse naturali” come previsto dall’obiettivo dell’Asse III, 
ricercando una integrazione tra tutela della biodiversità e presenza di attività economiche in 
linea con il I obiettivo specifico indicato dal Programma. La necessità di tutelare le zone umide 
nasce dall’intrinseco valore naturalistico dovuto alla ricchezza di biodiversità nonché dalla loro 
capacità di raccogliere e trasformare gli apporti idraulici e di nutrienti in ecosistemi complessi. 
Contemporaneamente intorno a tali aree si concentrano talune attività economiche, tra le quali 
si vogliono indagare specificamente quelle agrozootecniche, della pesca e turistiche, da cui 
spesso si originano impatti negativi. Tuttavia tali attività, se opportunamente gestite, possono 
risultare di supporto alla stessa tutela ambientale. Infatti alcune attività agricole, soprattutto 
se gestite in modo estensivo e "biologico", sostengono moltissime specie animali (invertebrate 
e vertebrate) e vegetali spesso di importanza conservazionistica; un discorso del tutto analogo 
vale anche per le attività di pesca. Infatti alcune attività economiche aumentano la complessità 
territoriale con creazione di microhabitat e quindi microecosistemi (siepi, muretti a secco, 
pietraie, canali, abbeveratoi, prati, pascoli, ecc..). 
 
Il presente progetto dunque vuole innanzitutto esaminare in modo cartografico e col maggior 
dettaglio possibile, la situazione sia ecologica-ambientale (analisi della funzionalità ecologica e 
stato ambientale presenza e tipologia di habitat, presenza e tipologia di specie, ecc...) che 
antropica (uso del suolo, tipologie e cure colturali, infrastrutture insediative e  turistiche, 
tipologie gestionali, quadro storico delle modifiche subite, vincoli esistenti, fruizione turistica,  
ecc.) delle aree umide. In alcune zone umide pilota, opportunamente scelte tra quelle 
maggiormente rappresentative, si ricercheranno cartograficamente e bibliograficamente 
informazioni di dettaglio (almeno 1:5000) al fine di formulare e applicare delle vere e proprie 
proposte progettuali e gestionali. In particolare saranno evidenziate le attività economiche che 
risultano avere impatti negativi rilevanti, al fine di progettare azioni finalizzate alla gestione 
dell'impatto, ma anche quelle con impatti positivi al fine di incentivarle e/o valorizzarle. 
 
Le aree pilota saranno scelte anche mediante la disponibilità degli operatori economici e delle 
altre amministrazioni/enti di collaborare attivamente al progetto al fine di condividere le 
pratiche gestionali più opportune per la tutela dell'area umida. Si otterrà, con il coinvolgimento 
degli stessi operatori economici, un progetto gestionale che verrà applicato durante lo stesso 
progetto al fine di valutare l’efficacia di quanto proposto. L'intero lavoro di analisi delle zone 
umide, l’applicazione delle aree pilota e il quadro generale, nonché le minacce e le idee 
gestionali più sostenibili e favorevoli alla biodiversità e alla qualità ambientale saranno raccolte 
in un volume di Linee Guida, diffuse nei territori e nelle amministrazioni al fine di costituire uno 
strumento utile ad una integrazione tra tutela della biodiversità e dell’ecosistema lacustre e 
attività economiche. 
 
Le linee guida vogliono essere anche uno strumento di indirizzo per gli enti amministrativi al 
fine di identificare nuove misure di incentivazione / valorizzazione per gli operatori economici 
che aderiscano all'obiettivo di tutela per una implementazione delle politiche territoriali 

 


