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Le aziendeag cole inseriteall'internodei parchisono particofarmentè
vocateper I'agricoltura
biologicaed
giacchénonsonosoggettead inquinamento
ecosostenibile,
proveniente
da fontiesternee possonoconiare.
tra l'altroslr habitatnaturaliche sono rifugiodi uccellie insettipredatod,fondamentati
netìadifesadelle
prante.
L'agricolturabiologicainoltreè ècocompatibile
in quantorispettagli ecosistemied ha un approccioche
sostienela biodiversita,
migliorandola conneftivitàbiologicaed offrendohabjtatidoneialla vita animale.
Promuoveincentividimercatoche compensano
glìagricoltori
per iloro sfozi di ,,custodi
dellanatura'.Infine
fa padecipafele comunitàlocali alla conservazione
delle aree protette,contribuendoal loro sviluooo
economico.
NoaostantequestecaEtteristichè
sianostatericonosciute
dallaleggequadrosullearee protette394/91,ad
oggi non esiste una adeguatapropotzione
tra l';mportante
dìffusionedell,agricoltura
bioiogicain ltaliae la
presenzadi taìemetododi produzione
nell'agricoltura
delleareeprotette.
All'internodelleareeprotetteesistono,comunque,espe.ienze
importantidi agricoltura
biologicache,difatto,
dannoun contributoconcretodal puntodivista dellatutelae valorizzazione
del tenitorioe dellabiodivers'ta.
ma nonsemprequestocontributo
è conettamente
dconosciuto
e valodzato.
Perclìéqueste realtàabbianorealmenteuna funzionedi motoredi sviluppodèl tenitorio,è necessario
puntarc sugÌi innegabili vantaggi della veicolazionesinergica dell'immaginedell'íntera fîliera nel contesto
territoialedi riîeimento.In questosensosì parfadi fliere vìrtuoselegateall'agricoltura
biologicaall'interno
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Obíettívooeneraler Promuovercle fìliereviÉuosè nelleAree protette
Per svilupparela filieradei prodottibjologicidei parchi,peatanto,
è necessariopartireda una conoscenza
profondadelle potenzialità
e delle limitazìonidel territorioe da un coinvolgimento
dei diversiattori che
possanocontribuìfeallavalorizzazionè
di tali produzioni,
daglìoperatori(agricoltod,
trasformatori,storatori,
commercianti,
albergatori,
ecc.)aglientilocali(comuni,
enti parco,comunjtàmontane,province)allasocietà
civile(associazione
ambientaliste,
pro-loco,ecc.).La creazionedj questercti
di volontariato,
dì consumatori,
di rclazioniè fondamèniaìe
per la costruzione
dell'Ìntera
filiera.
Prooostaoroqettuale
Dalleesperienzeche negli ultimianni si sono sviluppatein divérsearee protettedel teritorio nazionale,
esperiènzenate dalla volontàe dallacaparbietàdi singolisoggetti,a volte operatorj,a volte enti locali,
eme€e un quadfoche può esserenonsolo unostimoloper la messain attodi nuoveespeienze,ma anche
il puntodi partenzaper una flessionepiù ampìache porti alle definizione
di un modelloo guida per lo
sviluppodellefliere virtuosenelleareeprotettè.
Per favorirelo sviluppodellefilieredel biologiconei ParchiNazionaliquindi,sì propone,di partìreda una
analisidelle espetenzeesìstentiin cui la fìlieradellaproduzionebiotogicaè integratacon to sviluppodèl
questeesperienze
teffitoriocon l'obiettivodi promuovere
e di renderleun volanoper la crcazionedi nuove
sinergienellearee protettenazionalì.
A tale propositosarà rcalizzatauna,'Guidaa e Bioecce enze dei
Parchî ltaliani".
Sullabase dalle esperienzeesistentianalizzalenellarcalìzzazione
dellasuddettaguida,si provvederà
alja
stesura dì "linee guida pef Ia realîzzazione e vabrtzzazione della filiera viftuose nelle arce prctette".
Questodocumentoavràl'obiettivo
difornireallerealtalocalidei ParchiNazionaligli strumentiper awiareun
prccessodi sviluppodellafilìeradel biologico
sul prcprioterritorio.

già awiata nel passatocon Federparchie
llprogetúointèndeconsolidare
la collaboaazione
Legambiente
allargandola
al SistemadelleArèeProtefte,con lo scopodì proseguire
e integrarelo studio'L'Agricoltura
nellaReteEcolooicaNazionale'realizatodall'lNEA.
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Elaborazionedel quesîionalioe degli
indicatori

J
Workshopdí
ralutazione del
EEsîionario

J
Indagine sùl
Campo

I
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Promozionedel prcgetto pressoeventi e manifestazioni{leriliche
nazionali ed internazionali

