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AREA DI INTERVENTO
Tutte le azioni previste dal progetto si sviluppano
all'interno del sito Rete Natura2000 "Zona Speciale di
Conservazione - Pascoli e Cespuglieti montani del
Pratomagno", su terreni di proprietà pubblica e privata.

IL PROGETTO
Il progetto è finalizzato alla conservazione di otto specie di uccelli
legate alle brughiere montane del Pratomagno. Questi ambienti,
classificati a livello europeo come habitat di interesse naturalistico
(Direttiva Habitat 92/43/CEE, "Lande secche europee" con
abbondante presenza di Erica Scoparia), fino a non molto tempo
fa erano gestiti e la presenza delle eriche, utilizzate per la
produzione di scope, attivamente favorita a scapito delle altre
specie di arbusti. Con l’abbandono della montagna, l’evoluzione
della vegetazione, non più gestita, ha profondamente modificato
questi ambienti, in buona parte non più idonei a ospitare le specie
più rare e specializzate.

IL MONITORAGGIO ORNITOLOGICO
Tra le varie azioni, il progetto prevede il monitoraggio
degli effetti degli interventi sull’avifauna nidificante, e
nello specifico: il monitoraggio delle comunità di
passeriformi mediante mappaggio delle coppie nidificanti
(5 uscite), lo studio dell’utilizzo delle aree da parte dei
rapaci con osservazioni da punti favorevoli e il
monitoraggio della popolazione di succiacapre con
censimenti al playback.

Il progetto prevede una serie di interventi per il ripristino delle
brughiere che interesseranno oltre 160 ha, nello specifico:
● 73 ha di brughiere da avviare a forme di gestione attiva
● 80 ha di brughiere da avviare a forme di gestione naturalistica;
● interventi
sperimentali di ripristino di 10 ha di brughiere
attraverso l'uso del fuoco prescritto.
Il progetto prevede inoltre una serie di azioni di supporto alla
creazione di una filiera locale che attraverso l'utilizzo dell'Erica
scoparia per la produzione di scope e altri utensili, garantisca una
gestione attiva e duratura di questi ambienti. Al soggetto
interessato all’avvio dell’attività economica, individuato mediante
bando pubblico, il progetto fornirà a titolo gratuito:
● assistenza economica per l’avvio dell’attività (Businees plan)
● assistenza
tecnica per il taglio degli ericeti (Piano di
coltivazione)
● strutture e infrastrutture necessarie alla lavorazione delle eriche
e produzione di manufatti (locali di stoccaggio e lavorazione,
utensili)
● contratti di vendita con soggetti interessati all’acquisto di scope
(cooperative di igiene urbana), fascine per il fuoco (forni) e
altro.
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