LIFE
WETFLYAMPHIBIA

EVENTO FINALE
Anche online!

Domenica 11 luglio eventi divulgativi
Mattina: escursione e uscita sul campo a tema
Pomeriggio: laboratorio/visita al Giardino Botanico di Valbonella a tema
Sera: Conferenza di Emanuele Biggi e concerto di Fossick Project
La serata sarà articolata in due eventi distinti e consecutivi, legati dal tema
affrontato nel progetto LIFE WetFlyAmphibia (gli anfibi e gli ambienti umidi in
cui vivono - http://www.lifewetflyamphibia.eu/):
- un primo evento vedrà la partecipazione di Emanuele Biggi, naturalista,
fotografo e conduttore televisivo (Geo) che racconterà del mondo degli anfibi
attraverso la sua esperienza di fotografo naturalista (https://www.anura.it/);
- il secondo evento consiste in uno spettacolo musicale di teatro d'ombre,
adatto a grandi e piccini. La storia vede protagonista un gatto pescatore, specie
thailandese considerata a rischio a causa della crescente distruzione degli
ambienti umidi in cui vive, l'ululone appenninico anche lui specie in pericolo e
salvaguardata dal progetto LIFE WetFlyAmphibia nel Parco Nazionale delle
Foreste Casentinesi, e un robot. Centro di questa storia è la riflessione intorno
al desiderio costante e infinito degli umani di avere il controllo di tutte le cose e
dei fenomeni naturali, che possono portare a effetti indesiderati, spesso
devastanti (https://fossickproject.com/).

Lunedì 12 luglio sessione tecnica
ore 9:00
Apertura dei lavori di Luca Santini, Presidente del Parco Nazionale delle
Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna
ore 9:15.
La conservazione della natura nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi
(Direttore Alessandro Bottacci)
ore 9:30 - Esperienze a confronto sulla conservazione degli anfibi
Modera Marcello Miozzo (D.R.E.AM. ITALIA Project Manager LIFE
WetFlyAmphibia)


9:30 - 10:30 Il progetto LIFE WetFlyAmphibia
o I risultati del progetto (Matteo Ruocco - D.R.E.AM. Italia)
o Il coinvolgimento degli stakeholder nel Parco (Davide Alberti Parco Nazionale Foreste Casentinesi)
o Come è stata valorizzata la vegetazione degli ambienti umidi
(Graziano Rossi - Università di Pavia e Giovanna Pezzi Unviersità di Bologna)

10:30 - 10:45 coffee break


10:45 - 12:45 L’ululone appenninico in Italia - Esperienze di
reintroduzione a confronto
o La reintroduzione di ululone appenninico nel LIFE
WetFlyAmphibia (Sandro Piazzini - Erpetologo incaricato dal
progetto)
o La conservazione dell’ululone in Liguria (Sebastiano Salvidio UNIGE)
o Esperienza della riproduzione di ululone appenninico al Bioparco
di Roma (Leonardo Vignoli - UNIRoma3),
o Interventi di restocking di Ululone appenninico nei parchi della
Calabria (Ilaria Bernabò - UniCal)

12:45 - 14:15 Pranzo


14:30 - 15:45 Cosa fa l’Europa per gli anfibi?
o LIFE19 NAT/IT/000883 - LIFE Insubricus (Valentina Parco - Parco
Lombardo della valle del Ticino)
o LIFE15 NAT/ES/000757 - LIFE Trito Montseny (Daniel Guinart
Sureda - Coordinatore tecnico del progetto)
o LIFE19 IPE/IT/000015 - LIFE IMAGINE Umbria (Franz GrohmannRegione Umbria)
o

LIFE14 IPE IT 018GESTIRE2020 (Andrea Agapito WWF – Marzia
Cont Regione Lombardia)

15:45 - 16:00 coffee break
ore 16:00 - Come attuare e rendere più efficaci le azioni di conservazione
per gli anfibi
Modera Nevio Agostini


16:00 - 18:00 Tavola rotonda - Come migliorare il coordinamento tra
le istituzioni e i gestori della della RN2000 per conservare
attivamente la natura
Partecipano: Marzia Cont (Regione Lombardia LIFE Gestire 2020),
Franz Grohomann LIFE IMAGINE (Regione Umbria), Andrea Casadio
(Regione Toscana), Monica Palazzini (Regione Emilia Romagna), Gian
Luca Ravaioli (Unione Com. Romagna Forlivese), Toni Ventre (Unione
Com. Montagna Fiorentina), Rete Appia (Rete Pastorizia Italiana),
stakeholders locali



21:00 Proiezione del documentario “I Pionieri della Terraferma” di
Paolo Sodi

Martedì 13 luglio uscita sul campo
Mattina e pomeriggio: uscite sul campo da definire
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