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IL PROGETTO

Il nostro progetto si inserisce nella linea della strategia che punta alla 
creazione dell’Open Innovation Center in collaborazione con  le 

Università di Pavia, Piacenza e Milano

Obiettivo: cooperazione con il tessuto produttivo locale in una 
relazione di cooperazione continuativa in un’ottica di innovazione



Fasi del progetto – Analisi preliminare

1) selezione principali valori naturali “attrattori” per il turismo 
ambientale e loro georeferenziazione sulla base dei potenziali 
servizi ecosistemici forniti

2) selezione “specie patrimoniali” e “Habitat patrimoniali” in base 
alla loro collocazione e in base alle potenzialità colturali. 



REALIZZARE HOT SPOT

• “Prati fioriti”, aree di conservazione della diversità floro-faunistica, 
mediante semine specializzate

• Abbeveratoi per la biodiversità siti per facilitare la riproduzione delle 
specie di anfibi locali

• “Display Garden”, piccole aree individuate per esibire in un unico posto 
una rassegna delle specie “patrimoniali” della flora spontanea



I Prati fioriti

aree di conservazione della diversità floro-faunistica, mediante 
semine specializzate, per l’incremento dei popolamenti di 

farfalle, api e altri insetti pronubi



I Prati fioriti

Ricadute sul territorio:
• Incremento della biodiversità vegetale e animale;
• Incremento turismo naturalistico (attività di butterfly watching);
• Incremento produzioni di miele;
• Paesaggi suggestivi ed attrattivi per il visitatore;
• Possibile realizzazione di attività didattiche.



Gli abbeveratoi

siti per facilitare la riproduzione delle specie di anfibi locali attraverso il recupero 
di manufatti esistenti o la progettazione ex novo. 



Gli abbeveratoi

Ricadute sul territorio:

1. Recupero pratiche rurali 
tradizionali

2. Incremento zone di 
riproduzione per gli anfibi 
(aumento della 
biodiversità) 

3. Incremento turismo 
naturalistico

4. Incremento visite a scopo 
didattico



Gli abbeveratoi

Requisiti 
1. Approvvigionamento idrico 

costante;

2. Facile accessibilità 

(didattica, ecoturismo)

3. Utilizzo rurale compatibile  

(bestiame, irrigazione)

4. I proprietari si impegnano a 

mantenerle almeno 10 anni



Gli abbeveratoi

Il messaggio

… gli anfibi fanno parte del paesaggio rurale e 

sono simbolo delle pratiche locali tradizionali



I display garden

piccole aree individuate per esibire in un unico posto una rassegna 
delle specie “patrimoniali” della flora spontanea dell’Oltrepò

Pavese



I display garden

Germoplasma
vegetale locale 

Condizioni naturali

Display garden

Semplice 
fruibilità

Attenzione 
per le piante

Bassa 
manutenzione



I display garden

Ricadute sul territorio:
• Incremento turismo naturalistico
• Divulgazione sulla flora del sito
• Realizzazione di attività didattiche



Altri prodotti attesi

1. Carta degli attrattori 

2. Carta della biodiversità naturale e della ruralità (attraverso la 
condivisione trasversale e interdisciplinare dei dati)



Altri prodotti attesi

Valutazione economica dell’ecosistema 
faggeta, 

fra selvicoltura e conservazione della 
biodiversità

Carta dei servizi 
ecosistemici



Realizzazione contenuti naturalistici

contenuti descrittivi dei principali attrattori (specie e habitat 
patrimoniali con particolare riguardo a flora, anfibi, alcuni 

invertebrati, ecc.) per la realizzazione di APP e altri prodotti turistici



Coordinamento con 2017 Anno internazionale 
del Turismo sostenibile

1) inserire un evento e/o un’attività relativa
all’azione B2.3 del progetto nel programma
dell’anno internazionale per lo sviluppo del
turismo sostenibile;

2) uUtilizzare la piattaforma internazionale
http://www.tourism4development2017.org/s
haring-solutions/ per promuovere e
condividere le attività previste, dando
visibilità internazionale al progetto AttivAree
Oltrepò biodiverso e al costituendo OIC;

3) affiancare il logo dell’Anno Internazionale a
quello del progetto;

4) partecipare a un evento già in programma con
un poster sul progetto.

http://www.tourism4development2017.org/sharing-solutions/
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