Progetti di monitoraggio dei Chirotteri, dell’avifauna nidificante
e svernante e del lupo nel territorio della Provincia di Pistoia:
risultati delle ricerche 2014 e presentazione delle attività 2015

Centro Visite Riserva Naturale Padule di Fucecchio
Castelmartini, sabato 7 marzo 2015, ore 16,00
Programma
- ore 16.00 Saluti della Presidente Federica Fratoni
- ore 16,10 Introduzione e presentazione del nuovo progetto 2015 a cura di
Fabrizia Fagnani, Provincia di Pistoia
- ore 16.30 Risultati e prospettive del progetto di monitoraggio del Lupo, a cura
di Francesca Ciuti della Società Cooperativa Castanea
- ore 16.50 Risultati e prospettive del progetto di monitoraggio dei Chirotteri, a
cura di Gianna Dondini e Simone Vergari della Società Cooperativa Itinerari
- ore 17.10 Risultati e prospettive del progetto di monitoraggio dell'avifauna, a
cura di Alessio Bartolini del Centro RDP Padule di Fucecchio
- ore 17.30 Inaugurazione della mostra fotografica.
Per dare la possibilità all'intera famiglia di partecipare all'evento, a partire dalle
15,30 le operatrici della Società Cooperativa Castanea e della Società
Cooperativa Itinerari organizzano i laboratori ludico-didattici "Vivere nel
branco" e "Siamo tutti pipistrelli", con attività di "truccalupo e
truccapipistrello" e letture di testi per l'infanzia, rivolte ai bambini dai 5 anni (è
richiesto un contributo di euro 5,00 a bambino).

I progetti di "Monitoraggio dei Chirotteri, dell’avifauna nidificante e svernante e
del lupo nel territorio della Provincia di Pistoia" sono realizzati con il contributo
del PRAF (Piano Regionale Agricolo Forestale) della Regione Toscana sui
bandi 2013 e 2014 per “Iniziative e attività di monitoraggio faunistico di
interesse regionale in materia faunistico-venatoria”.
Enti promotori: Regione Toscana, Provincia di Pistoia, Centro di Ricerca
Documentazione e Promozione del Padule di Fucecchio, Società Cooperativa
Itinerari, Società Cooperativa Castanea, Corpo Forestale dello Stato – Ufficio
Territoriale Biodiversità di Pistoia, Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno,
Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno, Ecomuseo della Montagna Pistoiese,
Oasi Dynamo, Comune di Pistoia - Biblioteca San Giorgio, Comuni di Abetone,
Agliana, Cutigliano, Marliana, Monsummano Terme, Pieve a Nievole, Piteglio,
Quarrata, Sambuca P.se, San Marcello P.se, Serravalle P.se.

INGRESSO LIBERO

Durante l'incontro verrà inaugurata la mostra fotografica "Nel mondo dei lupi” realizzata da Arabella’s
Nature Photo Club, associazione che riunisce alcuni tra i più grandi fotografi naturalisti italiani, interamente
dedicata al lupo selvatico italiano; la mostra rimarrà allestita presso il Centro Visite fino al 6 aprile 2015.

Informazioni Centro RDP Padule di Fucecchio, tel. 0573/84540,
mail fucecchio@zoneumidetoscane.it, sito web www.paduledifucecchio.eu

