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... e il problema affrontato

... quale soluzione?

Il progetto MULTI-PARK intende affrontare il rapporto delle aree Il progetto è finalizzato alla promozione della multifunzionalità
Parco con le aziende agricole e agroalimentari. Il contesto di delle aziende attraverso l’introduzione di nuovi modelli di
studio sono due Aree protette situate in Umbria: il Parco del Lago agricoltura basati su:
Trasimeno e il Parco del Monte Cucco.
• sostenibilità: utilizzo di attrezzature elettriche per le
In tali Aree protette infatti, emergono le seguenti problematiche:
operazioni colturali, gestione dei reflui di frantoi e degli
• Scarsa valorizzazione del contesto naturalistico.
scarti delle attività ristorative, conversione alle tecniche di
• Approccio conservativo e vincolistico dell’Area.
agricoltura biologica;
• Scarso sviluppo della multifunzionalità delle aziende agricole le • didattica: redazione di una carta di qualità delle fattorie
quali risultano penalizzate da questa localizzazione.
didattiche, addestramento della figura di farmer scientist
I limiti normativi debbono diventare opportunità di sviluppo
illustrazione della mappatura genetica degli olivi;
tramite l’introduzione di attività (multifunzionalità) in grado di • eco-turismo: sviluppo dell’attività di pesca-turismo,
accrescere e valorizzare le aziende.
utilizzo di veicoli per la mobilità lenta e a basso impatto
ambientale, accesso turistico monitorato all’Isola Polvese.

Descrizione delle attività
Implementazione di un modello per la gestione del rapporto flora/fauna e
azienda agricola; Gestione dei reflui e scarti; Valorizzazione delle risorse
agricole e forestali locali con legame prodotto-territorio; Addestramento
della figura di Farmer Scientist; Ideazione di un modello di fattoria
didattica in un Parco; Implementazione di un modello per la
determinazione della pressione antropica sostenibile; Creazione di un
geoportale; Ideazione di spazi dedicati alla cultura dell’olivo (Oliseum);
Individuazione di buone pratiche di valorizzazione turistica sostenibile e
modello di reti qualificate di attori locali e protocolli di intesa tra
operatori.

Chi fa cosa?
Il capofila e le altre aziende agricole e forestali saranno i soggetti deputati
per l’utilizzazione dei risultati e in grado di applicare i modelli e le
relative best practices al fine di incrementare la produttività delle aziende.

Attività di comunicazione e divulgazione
•
•
•
•
•
•
•

Incontri informativi con la cittadinanza locale
Manuali e moduli didattici
Convegni nazionali e internazionali
Pubblicazione degli studi su riviste scientifiche
Stesura di protocolli di intesa tra operatori locali
Geoportale front-end per la condivisione e pubblicazione dati
Sito Web: www.multipark.it
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