Notiziario
Ente Parco Nazionale del Gran
Sasso e Monti della Laga

Siamo su internet
www.lifepraterie.it

Seguici su:

Le azioni del
progetto sono
pianificate per
disseminare la
consapevolezza di
un uso sostenibile
delle praterie, un
capitale collettivo da
bene amministrare
per assicurarne la
produttività anche
nel futuro
Sommario:
Dalla conservazione
ambientale occasioni
di crescita per le aree
montane

1-2

• Obiettivi del Progetto

• Le Azioni Previste
Per un nuovo Regolamento di pascolo: promettente avvio del
processo partecipativo
con gli attori locali

3

Gli allevatori come
presidi sul territorio

4

Buone pratiche di ascolto e di risposta ai
fabbisogni d’acqua

5

PRATERIE
Anno I — Numero I - 31 Dicembre 2013

Dalla conservazione ambientale occasioni di crescita per
le aree montane

“P

raterie” è un progetto Life che farà
bene al territorio, prevedendo
interventi organici migliorativi
tanto dello stato di conservazione degli
habitat, quanto della gestione di attività antropiche tradizionali e radicate quali il pascolo e il
turismo.
Per “Praterie” il Parco Nazionale del Gran
Sasso e Monti della Laga beneficia di un cofinanziamento dalla Commissione Europea di
840.131 euro e si avvale dell’adesione di alcune Amministrazioni comunali e delle Amministrazioni Separate per i Beni di Uso Civico territorialmente più coinvolte. Il progetto durerà
cinque anni, periodo entro il quale saranno
portate a termine come da programma azioni
urgenti per la conservazione delle praterie
tramite l’armonizzazione del pascolo ed interventi strutturali per il turismo sostenibile sulla
rete sentieristica e nelle aree più delicate e
soggette ad erosione.
Più in concreto, il territorio del Parco, ed in
particolare l’area di Campo Imperatore, che
risulta più colpita dal degrado delle praterie,
vedrà la creazione di aree di parcheggio, utili a
scoraggiare la sosta incontrollata sui prati,
l’organizzazione di aree attrezzate, sì da consentire un’adeguata accoglienza dei flussi turistici, la sistemazione della rete sentieristica, la
disponibilità di punti informativi e di incontro
dedicati (help desk) e un intervento organico
di aggiornamento della segnaletica stradale

per un più efficace orientamento dei visitatori.
Attraverso un processo partecipativo che coinvolge gli attori territoriali del Parco nell’elaborazione di un regolamento quadro di pascolo, l’allevamento, e conseguentemente il governo del territorio, si avvantaggeranno per la prima volta di
regole certe e condivise e, il primo, di un pacchetto di nuove opportunità che vanno dal ricevimento di strutture per il ricovero del bestiame all’adeguamento dei punti d’abbeverata, dall’assistenza sanitaria alla disseminazione di buone pratiche di gestione sostenibile.
Da tale complesso di interventi scaturirà un
generalizzato beneficio per il territorio, rafforzando il principio che la conservazione della biodiversità e le attività economiche sviluppate in
maniera sostenibile possono procedere insieme e
che le praterie necessitano di essere correttamente utilizzate dal pascolo per continuare ad
assicurare risorsa trofica all’allevamento e per
preservarsi quale scrigno di biodiversità e bellezza.
In sintesi, se l’obiettivo principale di “Praterie”,
in accordo con le attese della Commissione Europea, è insito nella tutela dei numerosi e preziosi
habitat ed il ripristino delle condizioni ambientali
atte a favorirla in maniera efficace e durevole, le
azioni del progetto sono pianificate in modo da
disseminare la consapevolezza di un loro uso
quanto più sostenibile, come capitale collettivo
da bene amministrare sì da assicurarne la produttività anche nel futuro.
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Obiettivi del Progetto

Le Azioni Previste

Foto G. Pirocchi
Campo Imeratore
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Per un nuovo Regolamento di pascolo: promettente
avvio del processo partecipativo con gli attori locali

I

l quadro della partecipazione del progetto “Praterie”, efficacemente delineato nell’ambito del workshop di avvio di un impegnativo ed articolato processo di condivisione su
contenuti e prospettive di una nuova normativa di pascolo, ha consentito di riannodare i
fili delle precedenti esperienze del “Parco in ascolto” e delle altre iniziative di partecipazione
che hanno orientato un nuovo modo dell’Ente Parco di affrontare il governo del territorio, avvalorando l’esperienza della human dimension quale leva per affrontare un’altra avvincente
sfida: scrivere, insieme a tutti gli attori locali, un regolamento quadro di pascolo per l’area protetta.
Il workshop si è tenuto il 30 novembre scorso ed ha visto la partecipazione di allevatori, comitati e associazioni di categoria, consorzi produttivi, Ente Parco, Corpo Forestale dello Stato,
Amministrazioni separate di uso civico e rappresentanze comunali, consapevoli della necessità, ciascuno dal proprio punto di vista, di pervenire a regole certe, condivise e più chiare, accresciuta tutela per gli allevatori e più lungimiranti opportunità di conservazione ambientale.
Una dinamica organizzazione spaziale ha consentito ai partecipanti, divisi per gruppi, di compiere un percorso itinerante attraverso cinque tavoli informativi che, a partire dal primo, di
presentazione, hanno introdotto per gradi alla conoscenza del progetto e alle azioni che riguardano le normative di pascolo, gli interventi strutturali sul territorio e di prevenzione, oltre agli
esempi di buone pratiche adottate in altri territori. Di particolare valenza, ai fini dello svolgimento del processo partecipativo, lo stand
delle pre-conoscenze, teso a raccogliere la percezione dei partecipanti in merito all’azione
del Parco sul territorio e le loro valutazioni
sull’attuale gestione e normativa di pascolo,
sugli usi civici e, ancora, le loro riflessioni su
quali azioni occorra intraprendere per migliorare l’utilizzo sostenibile delle praterie.
A conclusione del percorso informativo, un
tavolo di discussione ha stimolato e raccolto i
primi elementi utili alla redazione del regolamento di pascolo, in risposta alla sollecitazione di cosa sia necessario che il regolamento
quadro contempli. Allo stesso tempo, è stato
somministrato ai partecipanti un questionario,
predisposto dal dipartimento di Scienze Umane dell’Università dell’Aquila, per la valutazione e validazione scientifica del processo di
apertura alla partecipazione. Il workshop si è
concluso con una discussione plenaria, nel
corso della quale i partecipanti hanno avuto
modo di conoscere i dati emersi nella fase delle preconoscenze, formarsi un quadro d’insieme delle indicazioni fornite presso i tavoli di
discussione, correggere e integrare le proposte
emerse.
Grazie alla positiva evoluzione del
workshop, che ha visto la partecipazione dell’intero staff di progetto, con la consulenza di
esperti delle università di Teramo e L’Aquila e
che è stato gestito da un team di tecnici facilitatori di processi partecipativi, coordinati, per
l’occasione, dalla Prof.ssa Lina Calandra, lo
spazio della partecipazione di “Praterie” può
dirsi efficacemente tracciato e, già a partire da
gennaio, si procederà, negli incontri territoriali
programmati, a redigere un primo articolato
per definire la bozza di regolamento.
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Gli allevatori come presidi sul territorio
Il progetto getta le basi per rafforzare l’alleanza tra Parco e territorio

Foto L.. Migliarini
Pecore al pascolo a Fonte Maciana

U

na delle azioni principali di
“Praterie” comporta l’analisi e la
valutazione delle problematiche
gestionali dell’allevamento. Tale azione, realizzata grazie all’impiego di veterinari che
integrano le competenze professionali dello
stesso Ente Parco, è stata effettuata preliminarmente attraverso visite di monitoraggio,
con somministrazione di schede di censimento, che hanno interessato 113 aziende zootecniche, a fronte delle 100 prefissate. Le visite
hanno consentito di raccogliere un corpus di
dati utili per quanto attiene alla composizione, alla tipologia e alla distribuzione delle
aziende nell’area di progetto, alle modalità di
conduzione degli allevamenti e ai fabbisogni
emersi per quanto attiene, tra l'altro, ai punti
d'abbeverata, informazioni, cioè, che permetteranno di valutare specifiche criticità gestionali con l’intento di fornire suggerimenti adeguati per affrontarle e migliorarle.
La conoscenza di tali fabbisogni costituisce
per il Parco non soltanto un’esperienza conoscitiva di alto valore culturale ed etico, oltre
che la base per programmare iniziative di
assistenza, orientamento e adeguamento
strutturale, ma anche uno strumento per rafforzare quell’alleanza che, nel quadro del
processo di partecipazione avviato con gli
attori locali, fa degli imprenditori zootecnici,
a tutti gli effetti, dei presidi sul territorio,
garanti della conservazione dei pascoli, della
vitalità socio-economica delle aree montane e
fautori di una cruciale resistenza allo spopolamento e all’abbandono delle attività produttive tradizionali della montagna.

La conoscenza
delle necessità
del settore
zootecnico offre
l’opportunità di
rafforzare
l’alleanza tra il
progetto e gli
allevatori, veri e
propri presidi
nel progetto di
conservazione
delle praterie

Contestualmente, la disseminazione di buone pratiche di conduzione, atte a migliorare
gli aspetti sanitari e la gestione complessiva
degli allevamenti, la donazione di recinzioni
per bovini, ai fini della prevenzione di fenomeni di predazione sui pascoli in quota, la
distribuzione di cani da guardiania e l'affidamento del materiale necessario per la costruzione in autonomia di strutture sostenibili di
protezione del bestiame sui pascoli montani,
hanno il merito di consolidare il dialogo avviato, accrescendo le possibilità di successo
dell’Ente Parco nella mitigazione del conflitto
tra le attività zootecniche e gli interessi collettivi di conservazione.
A tal fine, è da avvalorare anche la sperimentazione, positivamente condotta grazie
alla collaborazione di alcuni allevatori e in
vista di un prossimo affidamento gratuito su
più ampia scala, di innovative tendostrutture
mobili per il ricovero degli agnelli in quota,
quale azione volta ad incrementare il benessere animale, migliorare le
condizioni di vita dei pastori, favorire il pascolo anche
nelle zone più remote, destagionalizzare le produzioni e, ancora una volta, aumentare la disponibilità
degli imprenditori zootecnici a collaborare con il
progetto, facendosi carico,
con il Parco, di una sostanziale corresponsabilità nelFoto L. Schillaci
la conservazione degli
Tensostruttura per il ricovero degli agnelli
habitat.

Notiziario
PRATERIE

Pagina 5

Buone pratiche di ascolto e di risposta ai fabbisogni d’acqua

L

Il progetto
aspira a
mitigare il
problema
dell'approvvigionamento
idrico per gli
allevamenti in
quota,
salvaguardando l’habitat dei
laghetti in
quota

a migliore organizzazione dei punti
d’abbeverata per il bestiame al pascolo rappresenta un elemento cardine della strategia di intervento strutturale
sostenibile del progetto “Praterie”. Una strategia che, tenendo in debita considerazione,
ed anzi avvalorando le legittime esigenze
degli utilizzatori primari, consente allo stesso tempo la piena realizzazione degli obiettivi del progetto, in particolare in merito alla
tutela dell’habitat 3150 - Laghi eutrofici naturali con vegetazione del tipo Magnopotamion o Hydrocharition, habitat che nel Parco
Gran Sasso - Laga è legato alla conservazione
della specie minacciata di Tritone crestato.
La progettazione degli interventi a garanzia
di un’adeguata distribuzione dei punti d’abbeverata, tenendo conto delle risorse economiche disponibili, prevede la recinzione di
tre laghetti d’alta quota, con la contestuale
realizzazione o ristrutturazione e ampliamento di altrettanti abbeveratoi, e la ristrutturazione di quattro fontanili tra quelli esistenti, secondo una scala di priorità che costituisce la migliore sintesi tra le esigenze di
tutela incarnate dall’Ente Parco ed i fabbisogni espressi dagli allevatori.
Già a partire dalla primavera 2014, saranno anticipati i progetti pilota su uno dei laghetti e su un fontanile, in modo da sperimentare e validare le tecniche da applicare
poi anche negli altri interventi. Lago di Pietranzoni o Lagone, Lago Racollo e lago della

Fossa di Paganica sono i tre laghetti in alta
quota individuati come luogo di intervento
prioritario in ordine alla tutela dell’habitat,
ma anche per l’oggettiva importanza che
rivestono nella geografia complessiva del
pascolo nell’area di progetto, quale fonte di
approvvigionamento idrico per l’abbeverata
del bestiame, soprattutto in situazioni di
siccità. Questi saranno pertanto recintati,
lasciando la possibilità di accesso pedonale,
allo scopo di prevenire l’accesso del bestiame, il cui calpestio e le cui deiezioni generano impaludamento ed eutrofizzazione delle
acque e causano la diffusione di infezioni
intestinali tra il bestiame stesso. I laghetti,
così delimitati da leggeri recinti elettrificati,
saranno sostituiti, nella loro funzione di approvvigionamento idrico, da altrettanti fontanili situati nei pressi, da realizzare ex novo
o da ristrutturare e ampliare, alimentati con
l’acqua prelevata dagli stessi laghetti tramite
sistemi di pompaggio ad energia fotovoltaica.
Gli interventi di adeguamento dei fontanili
esistenti, individuati sulla base dei dati raccolti dai veterinari nel corso delle visite di
monitoraggio preliminari, tenderanno al
recupero della piena funzionalità degli abbeveratoi di Fonte Nizzola, Le Fòntari, Montecristo e Le Locce, allo scopo di ottenere una
distribuzione quanto più razionale e soddisfacente dei punti di abbeverata indispensabili per l’allevamento estensivo. Da tali interventi, già fatti oggetto di condivisione nell’ambito del processo partecipativo appena
avviato, il progetto si aspetta
di contribuire a mitigare l'annoso problema dell'approvvigionamento idrico per gli allevamenti in quota e che gli effetti migliorativi delle azioni di
“Praterie” possano iniziare a
percepirsi fin dalla prossima
estate.
Inoltre, constatata la diffusa
richiesta da parte degli allevatori di interventi di questo
tipo, l’Ente Parco verificherà

Abbeveratoio a Campo Imperatore
Foto Archivio Ente Parco

nei prossimi mesi la possibilità di reperire ulteriori risorse da dedicare ad interventi di recupero dei fontanili e di ripristino della viabilità di accesso agli stessi, nell’ottica di una migliore conservazione degli habitat delle
praterie.
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