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Descrizione del progetto
L’obiettivo generale e primario del progetto è quello di assicurare la conservazione degli uccelli
minacciati di estinzione indicati nella Direttiva Uccelli e degli habitat e delle specie contenute nella
Direttiva Habitat. Il progetto si prefigge anche di facilitare con alcune azioni specifiche la
coesistenza tra attività umane e conservazione della natura, e di migliorare il grado di conoscenza e
consapevolezza di residenti e visitatori sull’importanza della biodiversità e del patrimonio
ambientale dell’area. Coordinato dal Comune di Manziana il progetto è finanziato per quasi il 50%
dalla Commissione Europea, e per la restante parte dalla Regione, dalle Università Agrarie di Tolfa,
Manziana e Allumiere e dai comuni di Manziana, Tolfa, Canale Monterano e Allumiere. Nello
specifico il progetto prevede la realizzazione di una serie di interventi urgenti per la tutela della
ZPS “Comprensorio Tolfetano-Cerite-Manziate”, e per i due SIC “Macchia di Manziana” e “Boschi
mesofili di Allumiere”. Il progetto si propone di attuare una strategia comune tra le Università
Agrarie, i Comuni interessati e la Regione Lazio per ottenere una serie di risultati concreti:
- Applicare le più efficaci pratiche e azioni per proteggere le specie e gli habitat di interesse
comunitario.
- Diminuire ed eliminare ove possibile i fattori di minaccia alle specie e agli habitat.
- Aumentare il livello di consapevolezza della popolazione locale e dei turisti non solo circa il
valore naturalistico e paesaggistico di tali habitat, ma anche come preziosa risorsa economica per lo
sviluppo della comunità laddove la fruizione e l’utilizzo del territorio venga attuato in maniera
sostenibile.
- Favorire il mantenimento delle pratiche tradizionali necessarie al mantenimento dell’ecosistema
del comprensorio caratterizzato dalla presenza di ambienti seminaturali.
- Diffondere la consapevolezza di come le attività tradizionali non siano in conflitto con la
conservazione, ma al contrario funzionali alla sua perpetuazione.
Tra le azioni concrete per realizzare gli obiettivi generali del progetto ricordiamo la gestione
naturalistica dei boschi maturi di Allumiere, Manziana e Tolfa, che includono ad esempio i tagli
fitosanitari di potatura, il controllo del pascolo, gli interventi di supporto ai processi di rinnovo del
bosco, la gestione e la conservazione degli ambienti prativi, volta ad evitare da un lato lo
sfruttamento eccessivo e dall’altro la chiusura di tali ambienti dovuta all’invasione di cespugli, la
creazione di vivai per futuri interventi di forestazione, la riqualificazione di siti per la fruizione
(come la bonifica della Solfatara di Manziana o la ristrutturazione dell’edificio presso la
Mercareccia di Canale Monterano). Particolarmente ricco il programma di azioni rivolte alla
popolazione sia sul piano della comunicazione, della sensibilizzazione e dell’educazione
ambientale, sia per quello che concerne la fruizione sostenibile del territorio. Sono infatti state già
realizzate pubblicazioni e materiale divulgativo (volantini, brochure, cartoline, ecc.), attività
educative nelle scuole, eventi pubblici, un sito web sul progetto ( www.lifemontidellatolfa.it); a
breve inoltre verrà diffuso un videodocumentario. Per la fruizione corretta e sostenibile delle aree
verranno realizzati percorsi naturalistici e verranno posizionati pannelli informativi e didatticoeducativi. E’ inoltre prevista la predisposizione di itinerari e pacchetti per il turismo naturalistico e
la realizzazione di un punto informativo stagionale presso il porto di Civitavecchia.
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