GRUPPO PARCHI Nunzio Marcelli

Gruppo di lavoro volto sulle modalità di collaborazione tra la rete pastorale e il sistema dei parchi e riserve sul territorio 
L’attività pastorale, come attività antropica ed economica sul territorio, è entrata storicamente in conflitto, come è noto, con gli enti preposti alla tutela del territorio (parchi, riserve, zone protette...), anche a causa di un antico pregiudizio e una visione veicolata da una parte dell’ambientalismo, ostile ad ogni insediamento. 
La rete pastorale italiana consente di costruire una nuova visione e potenzialità delle attività legate alla pastorizia tradizionale, in relazione soprattutto alle difficoltà incontrate nella gestione del territorio (scarsezza di risorse, impoverimento delle aree, abbandono e svuotamento socio-economico).  
Il contributo della pastorizia alla conservazione e miglioramento del territorio, alla biodiversità e alla tutela anche di grandi carnivori come lupo ed orso, è ormai scientificamente dimostrato da diversi studi ed esperienze. 
Sulla base di tali premesse, la rete pastorale potrà proporre modelli di collaborazione con gli enti preposti alla tutela del territorio, sulla base di protocolli, con previsione di attività pastorali gestite con modalità a bassa impronta ecologica e ben alternati, al fine della gestione e mantenimento degli ecosistemi che favoriscano la biodiversità, il sequestro di carbonio, la coesistenza e tutela delle specie protette. 
L’azione da intraprendere sarà mirata all’individuazione di parametri condivisi, di gestione e floro-faunistici, che determinino il reale apporto e valore delle attività pastorali, collegandolo anche ad eventuali incentivi economici, sociali e commerciali, concordando politiche di marchi e certificazioni, anche al fine di rimuovere un’immagine delle attività pastorali come attività economiche che ostacolano la tutela dell’ambiente.  
In tal modo l’azienda zootecnica pastorale (configurata secondo i parametri e in base ai protocolli conclusi con gli enti gestori) sarà determinata non solo come unità produttiva ma anche come presidio per la tutela dell’ambiente e fattore di stabilità sociale nell’area protetta. 


