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"LIFE PRATERIE": IL PUNTO A SETTEMBRE 2013
(30 settembre 2013) – Dalla riunione mensile dello staff di "Praterie", tenutasi il 26
settembre, è emerso positivamente il quadro generale del progetto e lo stato di avanzamento delle
singole azioni previste.
Per quanto concerne, in particolare, l’azione A 3 – Raccolta ed analisi delle normative di
pascolo (essendo state positivamente concluse le azioni A 1 ed A2), è prevista, già l’8 ottobre p.v.,
da parte del consulente incaricato, Prof. Roggero, la presentazione dei risultati di tale analisi che,
come noto, è propedeutica all’azione C3 – attività di concertazione per l’armonizzazione del
pascolo.
Prosegue celermente anche l'azione A4 - creazione di un data base geografico e
fotografico dell'uso delle superfici. E’ stata, infatti, realizzata una prima piattaforma onde produrre
dei report finalizzati alle diverse linee di intervento e contestualmente una cartografia dell’area di
progetto, sulla quale sono evidenziati i luoghi di intervento: punti d’acqua, sentieri, laghetti.
L'azione A6 – ricognizione degli abbeveratoi da ripristinare, ha registrato nuovi
sopralluoghi durante i quali sono stati monitorati 5 fontanili nell’area di Colle Spugna, Monte Jenca
e Stabbiata, mentre nel corso di un incontro con il Servizio Tecnico Urbanistico, i veterinari
incaricati dell’azione A5 – Valutazione delle problematiche gestionali degli allevatori hanno
trasferito ai colleghi i dati relativi alle necessità d’acqua espresse dagli allevatori nel corso delle
interviste, dati che potranno tornare utili nella fase attuativa dell’azione C1 – ridistribuzione dei
punti d'acqua.
L'azione C2 – attuazione di interventi strutturali per incoraggiare una pastorizia
omogenea, in seguito all’allestimento sperimentale di strutture mobili per agnelli in alcune località
dell’altopiano di Campo Imperatore, il 18 settembre scorso si è tenuto un incontro con tutti gli
allevatori del Parco nel corso del quale sono state registrate ben 32 dichiarazioni di interesse ad
utilizzare le medesime strutture in maniera continuativa, segno inequivocabile di come la diffusione
di tale buona pratica abbia già prodotto dei risultati tangibili.
Per quanto attiene all'azione C3 – Attività di concertazione per ottenere l’armonizzazione
del pascolo, sono state completate le procedure relative all’incarico professionale di 4 facilitatori,
un coordinatore del processo partecipativo e due consulenze, rispettivamente con le Università
dell’Aquila e di Perugia, per la validazione scientifica e giuridica del processo. Processo che vedrà
il 31 ottobre, al Polo Culturale di Isola del Gran Sasso, il primo workshop generale con tutti i
portatori di interesse dell’area protetta. Ai fini della pianificazione e della calendarizzazione di
questo, come dei quattro incontri territoriali previsti successivamente, si è tenuto il 20 settembre
scorso un incontro tra lo staff di “Praterie”, i facilitatori ed i consulenti scientifici.
L’azione C4 – Controllo dei flussi turistici, ha visto il ripristino della recinzione delle
praterie accanto all’Osservatorio Astronomico di Campo Imperatore per impedire l’accesso degli
autoveicoli all’area. Per le stesse ragioni, il Comune di Castel del Monte , sostenitore ufficiale di
Praterie, ha provveduto alla delimitazione dell’area parcheggio di Fonte Macina.
L'azione E2 – Centri Servizi e Informazione, ha visto la realizzazione di un primo
seminario di formazione con gli operatori degli Help Desk (il 10 settembre), in seguito al quale
sono stati stabiliti dei contatti con le Amministrazioni Comunali competenti per territorio onde
poter presentare in forma ufficiale tali servizi agli Enti locali e ai principali interlocutori. La prima
di tali presentazioni, organizzata dal Comune dell’Aquila, è prevista il 4 ottobre alle ore 17, al
Palazzetto dei Nobili.

COMUNICATO STAMPA
Life “Praterie” nel vivo: conclusa la raccolta dati, si pianificano gli interventi sul
territorio
Assergi 11/11/13 ‐ Proseguono speditamente le azioni di "Praterie", il progetto, finanziato dallo strumento
Life della Commissione Europea, attraverso il quale il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga
sta perseguendo l’obiettivo di migliorare lo stato di conservazione delle praterie e dei pascoli dell’area
protetta, con particolare riguardo a Campo Imperatore.
Ad oggi, portate a termine le operazioni preliminari, consistite nella raccolta e nell’analisi delle normative di
pascolo e nella valutazione di un cospicuo corpus di dati pervenuti dai sopralluoghi tecnici e veterinari, ed
incrociando i dati naturalistici offerti dalla Carta della Natura, il progetto ha restituito una "fotografia"
efficace ed esaustiva dell’area di progetto, sulla cui base sono stati pianificati, da un lato gli interventi
strutturali di ingegneria naturalistica per il ripristino dei sentieri e dei punti di abbeverata, e dall’altro le
iniziative di condivisione con tutti gli attori territoriali, la cosiddetta "dimensione umana", del progetto,
ovvero il processo partecipativo per l’elaborazione di un regolamento quadro di pascolo, il cui primo
imprescindibile appuntamento è fissato per martedì 26 novembre, presso la sala convegni del ristorante
Elodia nel Parco, a Camarda (AQ).
Una delle azioni principali del progetto, la valutazione delle problematiche gestionali legate
all’allevamento, è stata effettuata attraverso visite di monitoraggio, con somministrazione di schede di
censimento, che hanno interessato 107 aziende, a fronte delle 100 programmate. Tali visite hanno
consentito di raccogliere dati utili sulle modalità di conduzione degli allevamenti e sui fabbisogni espressi
dagli imprenditori zootecnici per quanto attiene, tra l’altro, ai punti d’abbeverata. L’azione ha consentito ai
veterinari di incominciare a disseminare buone pratiche per migliorare gli aspetti sanitari e la gestione
complessiva degli allevamenti e di avviare la raccolta delle manifestazioni d’interesse per l'affidamento del
materiale per la costruzione di strutture sostenibili per la protezione del bestiame sui pascoli in quota.
Anche l’azione relativa all’incoraggiamento di buone pratiche per la pastorizia, ha visto conclusa la fase di
sperimentazione di quattro diverse tipologie di tendostrutture per il ricovero degli agnelli da parte di
altrettanti allevatori. Anche in questo caso, giacché la sperimentazione ha dimostrato d’essere fin da subito
una buona pratica, si procederà speditamente con l'apertura delle manifestazioni d'interesse, onde affidare
gratuitamente un sufficiente numero di tendostrutture in vista della prossima primavera.
Per quanto, attiene, infine, al problema acqua, grazie ad una serie di sopralluoghi incrociati da parte degli
ingegneri e dei veterinari di progetto, sono stati censiti tutti gli abbeveratoi presenti nell'area di Campo
Imperatore e tra questi, sulla base delle necessità manifestate dagli stessi allevatori, è stata elaborata una
scala di priorità per gli interventi di riqualificazione, ristrutturazione o ricostruzione. Analogamente sono
state valutate, con l’apporto di studi scientifici, le condizioni e le priorità, in termini di conservazione, dei
laghetti in quota che costituiscono l’habitat del Tritone crestato, una delle specie minacciate la cui tutela
rientra negli obiettivi generali del progetto “Praterie”.
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Gran Sasso, un altro sviluppo è possibile
Prende forma il progetto “Praterie” che punta alla conservazione degli habitat naturali. Molti i Comuni coinvolti

rettrici strategiche del progetto: gli interventi strutturali sul
territorio a favore dell'allevamento e del turismo e la concertazione territoriale per l'armonizzazione del pascolo. Gli
interventi strutturali mirano a
riqualificare, ristrutturare o creare sul territorio una serie di opportunità di cui possano avvantaggiarsi le attività socio econo-

miche dell'allevamento e del
turismo.
Sono state, pertanto, avviate
e, in qualche caso, completate,
azioni propedeutiche quali la
creazione di un data base geografico e fotografico relativo alle condizioni del suolo, onde
evidenziare i sentieri e le aree
attrezzate, ma anche i punti
d'acqua e gli abbeveratoi che

necessitano di interventi migliorativi. Le necessità strutturali evidenziate dagli allevatori
sono state acquisite grazie alle
visite di censimento, compiute
dai veterinari incaricati, ad oltre 100 aziende, mentre sono in
via di completamento una serie di sopralluoghi tecnici sugli
abbeveratoi allo scopo di orientare gli interventi strutturali,
che prevedono complessivamente la ristrutturazione di sette abbeveratoi esistenti e la creazione di tre nuovi, in conseguenza della recinzione di altrettanti laghetti d'alta quota,
come ad esempio Pietranzoni.
Ciò significa, in sintesi che, laddove, per ragioni di conservazione degli habitat, verrà preclusa l'abbeverata del bestiame presso i laghetti, saranno
creati nuovi abbeveratoi, i quali saranno approvvigionati con
la stessa acqua dei laghetti tramite sistemi di pompaggio alimentati ad energia solare. Sempre a favore dell'allevamento,
quattro diversi prototipi di tensostrutture mobili per il ricovero degli agnelli sono stati distribuiti ad altrettanti allevatori
che li stanno sperimentando
per poter scegliere la tipologia
più idonea allo scopo. Alla fine
della sperimentazione un sufficiente quantitativo di tensostrutture saranno affidate gratuitamente agli allevatori che
ne faranno richiesta, anche se
sono già una trentina quelli si

filiazione di un momento ideativo ed elaborativo comune.
Quali gli esiti vantaggiosi? Rimuovere ipotesi di similitudini nei programmi durante la
medesima stagione o semplici
similitudini ravvicinate nel
tempo; coordinare sapientemente i vari calendari, così da
evitare ravvicinamenti temporali, persino perniciosi per
questo o quel soggetto, appena citando il disorientamento
indotto nel pubblico.
Ma c'è senz'altro di più:
spingono verso un'azione convergente:
Il ridursi progrediente delle
disponibilità derivanti dagli
enti pubblici, effetto del permanere della crisi finanziaria,
riduzione che si diparte cospicuamente dallo Stato ma che
coinvolge anche gli enti
sub-statali, con effetto a cascata;
Il modificarsi delle temati-

che artistiche provenienti dall'
interezza del mondo musicale- al quale seguono gli orientamenti del pubblico, in modo
incalzante- in fatto di stili, di
generi, e di motivi ispiratori, altalenanti tra tradizione ed innovazione, tra realismo e prefezionismo idealista, tra divenire e ristare.
S'attende una risposta compatta e coordinata, perciò, a
una pluralità di ragioni.
L'esame attento e comparato dei contenuti stagionali
2013-2014 appalesa alcuni passi in avanti – solo alcuni – in ordine alla postulata convergenza.
Peraltro, anche nel corso
delle presentazioni dei programmi all'esordio, i responsabili, tutti, hanno insistito, al pari di quel che avvenne per il
2012-2013, sulla necessità di
addivenire a sintesi artistiche
funzionali coordinate. Del re-

sto, i tre Enti s'avvalgono di
una genesi comune.
Quel che ancora sembra latitare è il ricorso effettivo ad una
forma di organamento –
quand'anche solo incipiente –
un contegno che leghi i vari
elementi in causa in maniera
sapientemente strutturata, così da conseguire il fine o i fini al
meglio possibile. Va da se che
le forme e le procedure specifiche saranno da identificare di
comune accordo.
In merito ai contenuti dei
programmi stagionali testè
proposti al pubblico, detto delle valutazioni già espresse, essi
si mostrano palesemente in
positivo, in qualità notevoli.
Così l'ecclettismo oggettivo
e soggettivo che si scorge nel
tessuto delle manifestazioni
barattelliane, quali prescelte
dal prof. Barbieri, tra le quali,
tanto per citarne alcune, “ab
initio” il pianismo eccelso di

◗ ASSERGI

E' un progetto, denominato
Praterie, che guarda allo sviluppo del territorio ricadente nel
Parco del Gran Sasso e dei
Monti della Laga ma, soprattutto all'area di Campo Imperatore, dove, a causa dell'uso intensivo, legato sia ai movimenti di
bestiame al pascolo sia all'intensità della frequentazione turistica, si rilevano delle criticità
ai fini della conservazione degli
habitat. Il progetto è stato affidato, quale unico beneficiario
e coordinatore, al Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga attraverso lo strumento
Life della Commissione Europea, che copre il 50% del budget complessivo di 1.680.000
euro.
Presupposto generale del
progetto è che la conservazione dei numerosi habitat (alcuni
di interesse prioritario secondo
la Direttiva "Habitat") sia imprescindibile da una gestione
quanto più attenta e sostenibile delle attività produttive collegate alle "Praterie", quali appunto l'allevamento estensivo
ed il turismo. A tal proposito,
nel quadro di una piena condivisione della filosofia e delle
azioni con i portatori d'interesse territoriali, il progetto si prefigge di intervenire a diversi livelli per sollecitare un uso più
armonico ed oculato dei prati
pascoli. Due sono le grandi di-

Escursionisti sul Gran Sasso

sono dichiarati interessati.
L'obiettivo è di incoraggiare
una pastorizia omogenea favorendo il pascolo anche in zone
remote, incrementare il benessere animale, migliorare le condizioni di vita dei pastori e destagionalizzare le produzioni,
aumentando la disponibilità
degli operatori zootecnici a collaborare con il progetto al fine
della conservazione degli habitat.
Per quanto riguarda il potenziamento della sostenibilità del
turismo, il progetto prevede il
restauro di 10 km di sentieri,
laddove il monitoraggio effettuato abbia evidenziato fenomeni erosivi e di danneggiamento del suolo, la delimitazione di 8 aree di parcheggio, che
dovranno scoraggiare la sosta
selvaggia delle auto sui pascoli,
l'apposizione di una nuova segnaletica e cartellonistica e
l'apertura, già attiva, di quattro
punti informativi, detti "Help
Desk" in diverse aree del Parco:
Assergi, Barisciano, Arsita e Valle Castellana, veri punti di
ascolto e di raccolta di istanze
che arrivano dal "basso". L'attività di concertazione territoriale mira ad ottenere l'armonizzazione del pascolo e in tale
ambito si registra ad oggi, oltre
all'adesione preliminare al progetto da parte delle Amministrazioni Comunali coinvolte:
L'Aquila, Castel del Monte, Barisciano, Ofena, Castelvecchio

Calvisio, Santo Stefano di Sessanio, Villa Santa Lucia degli
Abruzzi, e delle Asbuc di Assergi e Paganica-San Gregorio, la
raccolta e l'analisi delle normative di pascolo, propedeutica
all'avvio delle attività di concertazione. Quest'ultima azione,
sostenuta dall'apporto tecnico
di quattro facilitatori di processi partecipativi, con la validazione scientifica e giuridica delle Università dell'Aquila e di Perugia, vedrà l'organizzazione di
una serie di workshop plenari
ed incontri territoriali con tutti
i portatori d'interesse: un complesso ed articolato processo
che, facendo tesoro dell'eredità del precedente progetto Life
Ex-Tra, proseguirà dunque
nell'alveo del "Parco in ascolto", traducendosi nell'elaborazione e nella redazione collettiva di un nuovo Regolamento di
Pascolo che armonizzerà i tanti
esistenti stabilendo regole comuni e condivise, in un'ottica
di semplificazione burocratica,
oltre che di miglioramento della gestione delle praterie.
Non ultimo, il progetto "Praterie"costituisce un incubatoio
di occupazione: sono infatti 18,
ad oggi, le professionalità esterne coinvolte dal progetto, tra
veterinari, operatori di punti informativi, esperti di processi
partecipativi, comunicazione,
gestione finanziaria e legislazione di usi civici, consulenti
scientifici e giuridici. (red.aq.)

Grigory Sokolov; sempre per
pianoforte, la vena romantica
insistita di Chopin, affidata al
concittadino Carlo Grante; Salvatore Accardo, con musiche
di Schubert, Beethoven e Debussy; voci dell'arpa, del liuto
del dulcimer, ecc; non si può
non citare la tipologia grafica
del programma, policroma, a
riprendere i colori dell'Auditorium del Parco, come pure la
proposta reviviscienza del
“Circolo giovani amici della
musica”, dalla quale mi sovvengono gli attivi miei anni
verdi.
Così per l'Isa, il Macbeth verdiano in concerto, per l'esordio; la collaborazione col Teatro Marrucino per “l'Italiana
in Algeri” di Rossini; l'intensissimo programma Beethoveniano diretto da massimo
Quarta; la Filarmonica dell'
Adriatico, in uno con l'orchestra regionale delle Marche, in

un programnma col violinista
Pavel Berman- figlio di tanto
padre- impegnato nel concerto per violino di Strauss; e così
via; si sente molto Ettore Pellegrino!
Quel che s'avverte dall'esame del programma dei Solisti
(dunque il riferimento è al direttore Cocciolito), si coglie
dall'aderenza del programma
stesso all'essenza dell'ente,
specialmente dopo le recenti
modificazioni statutarie. Il
Complesso dovrà reperire un
percorso acconcio tra il vasto
repertorio barocco e quello a
noi più vicino. Per intanto, si
legge negli otto concerti previsti fino al 31 dicembre prossimo una traccia ben decifrabile, senz'altro decisamente di
consistente qualità, traccia
che si amplierà proseguendo
nel corso del 2014. L'anno
2019 non è, poi, lontanissimo!
* operatore culturale

l’intervento

Musica di qualità
tanti i passi avanti
verso il 2019
di GIORGIO SPEZZAFERRI *
L'auditorium dell'architetto
Piano, un anno fa, circa servì,
tra l'altro, da innesco per la formulazione di alcune considerazioni circa lo stato e l'andamento artistico-programmatico degli Enti musicali più cospicui che hanno stanza all'
Aquila.
Si invocò allora, per voce dei
dirigenti o dei responsabili artistici di quegli organismi, l'opportunità – o qualcosa di più
pregnante – di addivenire ad
una sorta di adeguamento
convergente dell'assetto e della strutturazione loro, che prevedesse una convergenza artistica e funzionale, anche come

Biomasse, lunedì
se ne parla
in commissione
L’AQUILA .La seconda
Commissione consiliare,
Ambiente e Territorio,
presieduta dal consigliere
Enrico Perilli, si riunirà lunedì
14 ottobre, alle ore 10, nella
sala Commissioni degli Uffici
del Consiglio comunale, per
discutere in merito all'ordine
del giorno sulla centrale a
biomasse di Bazzano, da
sottoporre all'attenzione del
Consiglio comunale. Per un
mero errore materiale era
stato precedentemente
comunicato che la riunione si
sarebbe tenuta oggi.

Festival acqua, critiche dai Cinque stelle
Il M5S dell’Aquila in una nota si schiera a fianco dei movimenti che contestano la manifestazione
◗ L’AQUILA

Il M5S L’Aquila si schiera «fermamente al fianco dei
“Movimenti per l’Acqua Pubblica” impegnati nella contestazione al Festival dell’Acqua che in
questi giorni, dopo Genova
2011, vive la sua seconda edizione a L’Aquila. La manifestazione
che sembrerebbe volta a celebrare il valore dell’“oro blu”, rappresenta – come viene riportato
dal Forum nazionale dei movimenti per l’Acqua - il tentativo
degli organizzatori di ripulire la
propria immagine ed è volto a
distogliere l’attenzione dalle lo-

ro responsabilità riguardo alla
mercificazione di tale bene.
L’evento è infatti organizzato da
Federutility, cioè la Federazione
di una serie di Società quotate in
borsa (Iren, Acea, Hera,
Veolia…) non aventi nulla a che
fare con la gestione pubblica delle risorse idriche e il cui unico interesse riguardo a l’Acqua è piuttosto quello di speculare. Tale attività risulta a nostro avviso in totale contrasto con i recenti referendum del 2011, grazie ai quali
è stato ribadito che l’Acqua è un
Bene pubblico inalienabile su
cui deve essere impedita ogni
forma di profitto! Sin da subito

tra l’altro proprio Federutility si
è attivata contro gli stessi questi
referendari e oggi si adopera per
la non attuazione dei relativi esiti, calpestando la volontà di 27
milioni di cittadini. I nostri amministratori, anziché impegnarsi nella salvaguardia della volontà popolare e della democrazia,
pur di non rinunciare all’ennesima passerella mediatica, né tantomeno alla possibilità di spalleggiare le Multiutility in questione, hanno permesso che
L’Aquila diventasse teatro di
questa ulteriore presa in giro per
la cittadinanza concedendo il
patrocinio alla manifestazione».

Un acquedotto, i Cinque Stelle sono per l’acqua pubblica

Gran Sasso, un altro sviluppo è possibile
Prende forma il progetto “Praterie” che punta alla conservazione degli habitat
naturali. Molti i Comuni coinvolti
11 ottobre 2013
ASSERGI. E' un progetto, denominato Praterie, che guarda allo sviluppo del territorio ricadente nel
Parco del Gran Sasso e dei Monti della Laga ma, soprattutto all'area di Campo Imperatore, dove, a
causa dell'uso intensivo, legato sia ai movimenti di bestiame al pascolo sia all'intensità della
frequentazione turistica, si rilevano delle criticità ai fini della conservazione degli habitat. Il
progetto è stato affidato, quale unico beneficiario e coordinatore, al Parco Nazionale del Gran Sasso
e Monti della Laga attraverso lo strumento Life della Commissione Europea, che copre il 50% del
budget complessivo di 1.680.000 euro.
Presupposto generale del progetto è che la conservazione dei numerosi habitat (alcuni di interesse
prioritario secondo la Direttiva "Habitat") sia imprescindibile da una gestione quanto più attenta e
sostenibile delle attività produttive collegate alle "Praterie", quali appunto l'allevamento estensivo
ed il turismo. A tal proposito, nel quadro di una piena condivisione della filosofia e delle azioni con
i portatori d'interesse territoriali, il progetto si prefigge di intervenire a diversi livelli per sollecitare
un uso più armonico ed oculato dei prati pascoli. Due sono le grandi direttrici strategiche del
progetto: gli interventi strutturali sul territorio a favore dell'allevamento e del turismo e la
concertazione territoriale per l'armonizzazione del pascolo. Gli interventi strutturali mirano a
riqualificare, ristrutturare o creare sul territorio una serie di opportunità di cui possano
avvantaggiarsi le attività socio economiche dell'allevamento e del turismo.
Sono state, pertanto, avviate e, in qualche caso, completate, azioni propedeutiche quali la creazione
di un data base geografico e fotografico relativo alle condizioni del suolo, onde evidenziare i
sentieri e le aree attrezzate, ma anche i punti d'acqua e gli abbeveratoi che necessitano di interventi
migliorativi. Le necessità strutturali evidenziate dagli allevatori sono state acquisite grazie alle
visite di censimento, compiute dai veterinari incaricati, ad oltre 100 aziende, mentre sono in via di
completamento una serie di sopralluoghi tecnici sugli abbeveratoi allo scopo di orientare gli
interventi strutturali, che prevedono complessivamente la ristrutturazione di sette abbeveratoi
esistenti e la creazione di tre nuovi, in conseguenza della recinzione di altrettanti laghetti d'alta
quota, come ad esempio Pietranzoni. Ciò significa, in sintesi che, laddove, per ragioni di
conservazione degli habitat, verrà preclusa l'abbeverata del bestiame presso i laghetti, saranno creati
nuovi abbeveratoi, i quali saranno approvvigionati con la stessa acqua dei laghetti tramite sistemi di
pompaggio alimentati ad energia solare. Sempre a favore dell'allevamento, quattro diversi prototipi
di tensostrutture mobili per il ricovero degli agnelli sono stati distribuiti ad altrettanti allevatori che
li stanno sperimentando per poter scegliere la tipologia più idonea allo scopo. Alla fine della
sperimentazione un sufficiente quantitativo di tensostrutture saranno affidate gratuitamente agli
allevatori che ne faranno richiesta, anche se sono già una trentina quelli si sono dichiarati
interessati. L'obiettivo è di incoraggiare una pastorizia omogenea favorendo il pascolo anche in
zone remote, incrementare il benessere animale, migliorare le condizioni di vita dei pastori e
destagionalizzare le produzioni, aumentando la disponibilità degli operatori zootecnici a collaborare
con il progetto al fine della conservazione degli habitat.
Per quanto riguarda il potenziamento della sostenibilità del turismo, il progetto prevede il restauro
di 10 km di sentieri, laddove il monitoraggio effettuato abbia evidenziato fenomeni erosivi e di

danneggiamento del suolo, la delimitazione di 8 aree di parcheggio, che dovranno scoraggiare la
sosta selvaggia delle auto sui pascoli, l'apposizione di una nuova segnaletica e cartellonistica e
l'apertura, già attiva, di quattro punti informativi, detti "Help Desk" in diverse aree del Parco:
Assergi, Barisciano, Arsita e Valle Castellana, veri punti di ascolto e di raccolta di istanze che
arrivano dal "basso". L'attività di concertazione territoriale mira ad ottenere l'armonizzazione del
pascolo e in tale ambito si registra ad oggi, oltre all'adesione preliminare al progetto da parte delle
Amministrazioni Comunali coinvolte: L'Aquila, Castel del Monte, Barisciano, Ofena, Castelvecchio
Calvisio, Santo Stefano di Sessanio, Villa Santa Lucia degli Abruzzi, e delle Asbuc di Assergi e
Paganica-San Gregorio, la raccolta e l'analisi delle normative di pascolo, propedeutica all'avvio
delle attività di concertazione. Quest'ultima azione, sostenuta dall'apporto tecnico di quattro
facilitatori di processi partecipativi, con la validazione scientifica e giuridica delle Università
dell'Aquila e di Perugia, vedrà l'organizzazione di una serie di workshop plenari ed incontri
territoriali con tutti i portatori d'interesse: un complesso ed articolato processo che, facendo tesoro
dell'eredità del precedente progetto Life Ex-Tra, proseguirà dunque nell'alveo del "Parco in
ascolto", traducendosi nell'elaborazione e nella redazione collettiva di un nuovo Regolamento di
Pascolo che armonizzerà i tanti esistenti stabilendo regole comuni e condivise, in un'ottica di
semplificazione burocratica, oltre che di miglioramento della gestione delle praterie.
Non ultimo, il progetto "Praterie"costituisce un incubatoio di occupazione: sono infatti 18, ad oggi,
le professionalità esterne coinvolte dal progetto, tra veterinari, operatori di punti informativi, esperti
di processi partecipativi, comunicazione, gestione finanziaria e legislazione di usi civici, consulenti
scientifici e giuridici. (red.aq.)

Life “Praterie” nel vivo: conclusa la raccolta dati, si pianificano gli
interventi sul territorio
Assergi 11/11/13 - Proseguono speditamente le azioni di "Praterie", il progetto, finanziato dallo
strumento Life della Commissione Europea, attraverso il quale il Parco Nazionale del Gran Sasso e
Monti della Laga sta perseguendo l’obiettivo di migliorare lo stato di conservazione delle praterie e
dei pascoli dell’area protetta, con particolare riguardo a Campo Imperatore.
Ad oggi, portate a termine le operazioni preliminari, consistite nella raccolta e nell’analisi delle
normative di pascolo e nella valutazione di un cospicuo corpus di dati pervenuti dai sopralluoghi
tecnici e veterinari, ed incrociando i dati naturalistici offerti dalla Carta della Natura, il progetto ha
restituito una "fotografia" efficace ed esaustiva dell’area di progetto, sulla cui base sono stati
pianificati, da un lato gli interventi strutturali di ingegneria naturalistica per il ripristino dei sentieri
e dei punti di abbeverata, e dall’altro le iniziative di condivisione con tutti gli attori territoriali, la
cosiddetta "dimensione umana", del progetto, ovvero il processo partecipativo per l’elaborazione di
un regolamento quadro di pascolo, il cui primo imprescindibile appuntamento è fissato per martedì
26 novembre, presso la sala convegni del ristorante Elodia nel Parco, a Camarda (AQ).
Una delle azioni principali del progetto, la valutazione delle problematiche gestionali legate
all’allevamento, è stata effettuata attraverso visite di monitoraggio, con somministrazione di schede
di censimento, che hanno interessato 107 aziende, a fronte delle 100 programmate. Tali visite hanno
consentito di raccogliere dati utili sulle modalità di conduzione degli allevamenti e sui fabbisogni
espressi dagli imprenditori zootecnici per quanto attiene, tra l’altro, ai punti d’abbeverata. L’azione
ha consentito ai veterinari di incominciare a disseminare buone pratiche per migliorare gli aspetti
sanitari e la gestione complessiva degli allevamenti e di avviare la raccolta delle manifestazioni
d’interesse per l'affidamento del materiale per la costruzione di strutture sostenibili per la protezione
del bestiame sui pascoli in quota.
Anche l’azione relativa all’incoraggiamento di buone pratiche per la pastorizia, ha visto conclusa la
fase di sperimentazione di quattro diverse tipologie di tendostrutture per il ricovero degli agnelli da
parte di altrettanti allevatori. Anche in questo caso, giacché la sperimentazione ha dimostrato
d’essere fin da subito una buona pratica, si procederà speditamente con l'apertura delle
manifestazioni d'interesse, onde affidare gratuitamente un sufficiente numero di tendostrutture in
vista della prossima primavera.
Per quanto, attiene, infine, al problema acqua, grazie ad una serie di sopralluoghi incrociati da parte
degli ingegneri e dei veterinari di progetto, sono stati censiti tutti gli abbeveratoi presenti nell'area
di Campo Imperatore e tra questi, sulla base delle necessità manifestate dagli stessi allevatori, è
stata elaborata una scala di priorità per gli interventi di riqualificazione, ristrutturazione o
ricostruzione. Analogamente sono state valutate, con l’apporto di studi scientifici, le condizioni e le
priorità, in termini di conservazione, dei laghetti in quota che costituiscono l’habitat del Tritone
crestato, una delle specie minacciate la cui tutela rientra negli obiettivi generali del progetto
“Praterie”.

Il progetto "Life" piace ai pastori, ma il loro futuro rimane grigio
Nunzio Marcelli, presidente dell'Arpo (Associazione Regionale Produttori Ovicaprini) d'Abruzzo foro Arpo® «Finalmente qualcuno, dopo decenni di spesa pubblica improduttiva, si è accorto che in
montagna gravitavano una serie di attività secolari, con tutti i vantaggi e gli svantaggi che un'azione
antropica può dare sul territorio». È con queste parole, dense di amarezza, che il presidente
dell'Arpo (Associazione Regionale Produttori Ovicaprini d’Abruzzo), Nunzio Marcelli, ha accolto
la notizia inerente il progetto "Life Praterie" di cui il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della
Laga sarà, a partire dai prossimi mesi, beneficiario unico. «Serve forse un progetto "Life" per
dimostrare scientificamente che gli animali al pascolo hanno bisogno di bere in maniera diffusa sul
territorio?», aggiunge Marcelli con malcelata ironia.
Di certo la situazione descritta da Marcelli - che da oltre trent'anni conduce un’azienda con animali
al pascolo - è a dir poco disastrosa; ad una zootecnia locale già quasi azzerata dalla mancanza di
servizi, di tutela del prodotto, dall’assenza di una politica nazionale, si aggiunge oggi un’ulteriore
elemento di forte preoccupazione: «La nuova Pac, dopo che già la precedente ha portato molte
distorsioni e indebiti vantaggi, rischia di azzerare del tutto le aziende locali ancora attive. Si sta
consentendo un mercato vergognoso, nel quale si scambiano quote relative alla produzione di riso
con quote dedicate all’estensivizzazione, favorendo di fatto società dedicate alla coltivazione dei
contributi europei che tutti i cittadini finanziano».
I contributi, spiega Marcelli, finiscono così nei conti in banca di grandi società che arrivano a
raccogliere fino a svariate decine di milioni di finanziamenti Cee, teoricamente destinati a favorire
la conduzione degli animali al pascolo. Solo che di animali su questi pascoli non se ne vedranno
mai, perché tutto si esaurisce in uno scambio di carte a livello burocratico, dove è sufficiente
presentare i contratti di affitto dei terreni. Contratti che a loro volta gli enti locali, strozzati dalla
crisi e incapaci di una programmazione sul territorio, sono portati a cedere facilmente,
estromettendo di fatto gli allevatori locali, con molto meno potere di acquisto e persuasivo. «E tutto
avviene», continua il presidente dell'Apro, «con la complicità del silenzio assordante delle
associazioni di categoria, senza che gli allevatori locali ne siano consapevoli, con manovre
orchestrate a livello europeo da grandi gruppi. Pensate che una società - si vocifera - avrebbe già
acquisito 45mila ettari, al solo fine di finanziarsi con contributi europei».
E il cerchio si chiude: da una parte, la mancata tutela del prodotto fa proliferare la politica dei centri
commerciali, che acquistando i prodotti all’estero e spesso senza controllo mettono fuori mercato le
realtà locali; dall’altra, queste aziende ormai ridotte sul lastrico diventano terreno fertile di
acquisizione da parte di società che, infischiandosene della produzione - e ancor più di tenere gli
animali al pascolo - ne fanno un "cavallo di Troia" per acquisire le credenziali necessarie per entrare
nel mercato delle quote, accaparrandosi poi i pascoli e garantendosi un rientro finanziario
consistente con i contributi europei.
«È nobile che il Parco si muova per salvare queste attività», conclude Marcelli, «ma senza una
politica di ampio respiro che difenda a tutti i livelli gli allevatori del territorio, non faremo che
avvallare un sistema che svende il futuro delle prossime generazioni, condannando queste terre allo
svuotamento e al degrado».
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Life "Praterie" nel vivo: conclusa le raccolta dati, si pianificano gli
interventi sul territorio
lunedì 11 novembre 2013, 12:57
Proseguono speditamente le azioni di "Praterie", il progetto, finanziato dallo strumento Life della
Commissione Europea, attraverso il quale il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga sta
perseguendo l’obiettivo di migliorare lo stato di conservazione delle praterie e dei pascoli dell’area
protetta, con particolare riguardo a Campo Imperatore.
Ad oggi, portate a termine le operazioni preliminari, consistite nella raccolta e nell’analisi delle
normative di pascolo e nella valutazione di un cospicuo corpus di dati pervenuti dai sopralluoghi
tecnici e veterinari, ed incrociando i dati naturalistici offerti dalla Carta della Natura, il progetto ha
restituito una "fotografia" efficace ed esaustiva dell’area di progetto, sulla cui base sono stati
pianificati, da un lato gli interventi strutturali di ingegneria naturalistica per il ripristino dei sentieri
e dei punti di abbeverata, e dall’altro le iniziative di condivisione con tutti gli attori territoriali, la
cosiddetta "dimensione umana", del progetto, ovvero il processo partecipativo per l’elaborazione di
un regolamento quadro di pascolo, il cui primo imprescindibile appuntamento è fissato per martedì
26 novembre, presso la sala convegni del ristorante Elodia nel Parco, a Camarda (AQ).
Una delle azioni principali del progetto, la valutazione delle problematiche gestionali legate
all’allevamento, è stata effettuata attraverso visite di monitoraggio, con somministrazione di schede
di censimento, che hanno interessato 107 aziende, a fronte delle 100 programmate. Tali visite hanno
consentito di raccogliere dati utili sulle modalità di conduzione degli allevamenti e sui fabbisogni
espressi dagli imprenditori zootecnici per quanto attiene, tra l’altro, ai punti d’abbeverata. L’azione
ha consentito ai veterinari di incominciare a disseminare buone pratiche per migliorare gli aspetti
sanitari e la gestione complessiva degli allevamenti e di avviare la raccolta delle manifestazioni
d’interesse per l'affidamento del materiale per la costruzione di strutture sostenibili per la protezione
del bestiame sui pascoli in quota.
Anche l’azione relativa all’incoraggiamento di buone pratiche per la pastorizia, ha visto conclusa la
fase di sperimentazione di quattro diverse tipologie di tendostrutture per il ricovero degli agnelli da
parte di altrettanti allevatori. Anche in questo caso, giacché la sperimentazione ha dimostrato
d’essere fin da subito una buona pratica, si procederà speditamente con l'apertura delle
manifestazioni d'interesse, onde affidare gratuitamente un sufficiente numero di tendostrutture in
vista della prossima primavera.
Per quanto, attiene, infine, al problema acqua, grazie ad una serie di sopralluoghi incrociati da parte
degli ingegneri e dei veterinari di progetto, sono stati censiti tutti gli abbeveratoi presenti nell'area
di Campo Imperatore e tra questi, sulla base delle necessità manifestate dagli stessi allevatori, è
stata elaborata una scala di priorità per gli interventi di riqualificazione, ristrutturazione o
ricostruzione. Analogamente sono state valutate, con l’apporto di studi scientifici, le condizioni e le
priorità, in termini di conservazione, dei laghetti in quota che costituiscono l’habitat del Tritone
crestato, una delle specie minacciate la cui tutela rientra negli obiettivi generali del progetto
“Praterie”.
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Assergi 11/11/13 – Proseguono speditamente le azioni di “Praterie“, il progetto, finanziato dallo
strumento Life della Commissione Europea, attraverso il quale il Parco Nazionale del Gran Sasso e
Monti della Laga sta perseguendo l’obiettivo di migliorare lo stato di conservazione delle praterie e
dei pascoli dell’area protetta, con particolare riguardo a Campo Imperatore.
Ad oggi, portate a termine le operazioni preliminari, consistite nella raccolta e nell’analisi delle
normative di pascolo e nella valutazione di un cospicuo corpus di dati pervenuti dai sopralluoghi
tecnici e veterinari, ed incrociando i dati naturalistici offerti dalla Carta della Natura, il progetto ha
restituito una “fotografia” efficace ed esaustiva dell’area di progetto, sulla cui base sono stati
pianificati, da un lato gli interventi strutturali di ingegneria naturalistica per il ripristino dei sentieri
e dei punti di abbeverata, e dall’altro le iniziative di condivisione con tutti gli attori territoriali, la
cosiddetta “dimensione umana”, del progetto, ovvero il processo partecipativo per l’elaborazione di
un regolamento quadro di pascolo, il cui primo imprescindibile appuntamento è fissato per martedì
26 novembre, presso la sala convegni del ristorante Elodia nel Parco, a Camarda (AQ).
Una delle azioni principali del progetto, la valutazione delle problematiche gestionali legate
all’allevamento, è stata effettuata attraverso visite di monitoraggio, con somministrazione di schede
di censimento, che hanno interessato 107 aziende, a fronte delle 100 programmate. Tali visite hanno
consentito di raccogliere dati utili sulle modalità di conduzione degli allevamenti e sui fabbisogni
espressi dagli imprenditori zootecnici per quanto attiene, tra l’altro, ai punti d’abbeverata. L’azione
ha consentito ai veterinari di incominciare a disseminare buone pratiche per migliorare gli aspetti
sanitari e la gestione complessiva degli allevamenti e di avviare la raccolta delle manifestazioni
d’interesse per l’affidamento del materiale per la costruzione di strutture sostenibili per la
protezione del bestiame sui pascoli in quota.
Anche l’azione relativa all’incoraggiamento di buone pratiche per la pastorizia, ha visto conclusa la
fase di sperimentazione di quattro diverse tipologie di tendostrutture per il ricovero degli agnelli da
parte di altrettanti allevatori. Anche in questo caso, giacché la sperimentazione ha dimostrato
d’essere fin da subito una buona pratica, si procederà speditamente con l’apertura delle
manifestazioni d’interesse, onde affidare gratuitamente un sufficiente numero di tendostrutture in
vista della prossima primavera.
Per quanto, attiene, infine, al problema acqua, grazie ad una serie di sopralluoghi incrociati da parte
degli ingegneri e dei veterinari di progetto, sono stati censiti tutti gli abbeveratoi presenti nell’area
di Campo Imperatore e tra questi, sulla base delle necessità manifestate dagli stessi allevatori, è
stata elaborata una scala di priorità per gli interventi di riqualificazione, ristrutturazione o
ricostruzione. Analogamente sono state valutate, con l’apporto di studi scientifici, le condizioni e le
priorità, in termini di conservazione, dei laghetti in quota che costituiscono l’habitat del Tritone
crestato, una delle specie minacciate la cui tutela rientra negli obiettivi generali del progetto
“Praterie”.

Life ‘Praterie’ nel vivo
Conclusa la raccolta dati, si pianificano gli interventi sul territorio
ASSERGI - Proseguono speditamente le azioni di "Praterie", il progetto, finanziato dallo strumento
Life della Commissione Europea, attraverso il quale il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti
della Laga sta perseguendo l’obiettivo di migliorare lo stato di conservazione delle praterie e dei
pascoli dell’area protetta, con particolare riguardo a Campo Imperatore. Ad oggi, portate a termine
le operazioni preliminari, consistite nella raccolta e nell’analisi delle normative di pascolo e nella
valutazione di un cospicuo corpus di dati pervenuti dai sopralluoghi tecnici e veterinari, ed
incrociando i dati naturalistici offerti dalla Carta della Natura, il progetto ha restituito una
"fotografia" efficace ed esaustiva dell’area di progetto, sulla cui base sono stati pianificati, da un
lato gli interventi strutturali di ingegneria naturalistica per il ripristino dei sentieri e dei punti di
abbeverata, e dall’altro le iniziative di condivisione con tutti gli attori territoriali, la cosiddetta
"dimensione umana", del progetto, ovvero il processo partecipativo per l’elaborazione di un
regolamento quadro di pascolo, il cui primo imprescindibile appuntamento è fissato per martedì 26
novembre, presso la sala convegni del ristorante Elodia nel Parco, a Camarda (AQ). Una delle
azioni principali del progetto, la valutazione delle problematiche gestionali legate all’allevamento, è
stata effettuata attraverso visite di monitoraggio, con somministrazione di schede di censimento, che
hanno interessato 107 aziende, a fronte delle 100 programmate. Tali visite hanno consentito di
raccogliere dati utili sulle modalità di conduzione degli allevamenti e sui fabbisogni espressi dagli
imprenditori zootecnici per quanto attiene, tra l’altro, ai punti d’abbeverata. L’azione ha consentito
ai veterinari di incominciare a disseminare buone pratiche per migliorare gli aspetti sanitari e la
gestione complessiva degli allevamenti e di avviare la raccolta delle manifestazioni d’interesse per
l'affidamento del materiale per la costruzione di strutture sostenibili per la protezione del bestiame
sui pascoli in quota. Anche l’azione relativa all’incoraggiamento di buone pratiche per la pastorizia,
ha visto conclusa la fase di sperimentazione di quattro diverse tipologie di tendostrutture per il
ricovero degli agnelli da parte di altrettanti allevatori. Anche in questo caso, giacché la
sperimentazione ha dimostrato d’essere fin da subito una buona pratica, si procederà speditamente
con l'apertura delle manifestazioni d'interesse, onde affidare gratuitamente un sufficiente numero di
tendostrutture in vista della prossima primavera. Per quanto, attiene, infine, al problema acqua,
grazie ad una serie di sopralluoghi incrociati da parte degli ingegneri e dei veterinari di progetto,
sono stati censiti tutti gli abbeveratoi presenti nell'area di Campo Imperatore e tra questi, sulla base
delle necessità manifestate dagli stessi allevatori, è stata elaborata una scala di priorità per gli
interventi di riqualificazione, ristrutturazione o ricostruzione. Analogamente sono state valutate, con
l’apporto di studi scientifici, le condizioni e le priorità, in termini di conservazione, dei laghetti in
quota che costituiscono l’habitat del Tritone crestato, una delle specie minacciate la cui tutela
rientra negli obiettivi generali del progetto “Praterie”.
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ASSERGI - Proseguono speditamente le azioni di "Praterie", il progetto, finanziato dallo strumento
Life della Commissione Europea, attraverso il quale il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti
della Laga sta perseguendo l’obiettivo di migliorare lo stato di conservazione delle praterie e dei
pascoli dell’area protetta, con particolare riguardo a Campo Imperatore.
Ad oggi, portate a termine le operazioni preliminari, consistite nella raccolta e nell’analisi delle
normative di pascolo e nella valutazione di un cospicuo corpus di dati pervenuti dai sopralluoghi
tecnici e veterinari, ed incrociando i dati naturalistici offerti dalla Carta della Natura, il progetto ha
restituito una "fotografia" efficace ed esaustiva dell’area di progetto, sulla cui base sono stati
pianificati, da un lato gli interventi strutturali di ingegneria naturalistica per il ripristino dei sentieri
e dei punti di abbeverata, e dall’altro le iniziative di condivisione con tutti gli attori territoriali, la
cosiddetta "dimensione umana", del progetto, ovvero il processo partecipativo per l’elaborazione di
un regolamento quadro di pascolo, il cui primo imprescindibile appuntamento è fissato per martedì
26 novembre, presso la sala convegni del ristorante Elodia nel Parco, a Camarda (AQ).
Una delle azioni principali del progetto, la valutazione delle problematiche gestionali legate
all’allevamento, è stata effettuata attraverso visite di monitoraggio, con somministrazione di schede
di censimento, che hanno interessato 107 aziende, a fronte delle 100 programmate. Tali visite hanno
consentito di raccogliere dati utili sulle modalità di conduzione degli allevamenti e sui fabbisogni
espressi dagli imprenditori zootecnici per quanto attiene, tra l’altro, ai punti d’abbeverata. L’azione
ha consentito ai veterinari di incominciare a disseminare buone pratiche per migliorare gli aspetti
sanitari e la gestione complessiva degli allevamenti e di avviare la raccolta delle manifestazioni
d’interesse per l'affidamento del materiale per la costruzione di strutture sostenibili per la protezione
del bestiame sui pascoli in quota.
Anche l’azione relativa all’incoraggiamento di buone pratiche per la pastorizia, ha visto conclusa la
fase di sperimentazione di quattro diverse tipologie di tendostrutture per il ricovero degli agnelli da
parte di altrettanti allevatori. Anche in questo caso, giacché la sperimentazione ha dimostrato
d’essere fin da subito una buona pratica, si procederà speditamente con l'apertura delle
manifestazioni d'interesse, onde affidare gratuitamente un sufficiente numero di tendostrutture in
vista della prossima primavera.
Per quanto, attiene, infine, al problema acqua, grazie ad una serie di sopralluoghi incrociati da parte
degli ingegneri e dei veterinari di progetto, sono stati censiti tutti gli abbeveratoi presenti nell'area
di Campo Imperatore e tra questi, sulla base delle necessità manifestate dagli stessi allevatori, è
stata elaborata una scala di priorità per gli interventi di riqualificazione, ristrutturazione o
ricostruzione. Analogamente sono state valutate, con l’apporto di studi scientifici, le condizioni e le
priorità, in termini di conservazione, dei laghetti in quota che costituiscono l’habitat del Tritone
crestato, una delle specie minacciate la cui tutela rientra negli obiettivi generali del progetto
“Praterie”.
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Life Praterie: lo sviluppo delle azioni a novembre 2013
(05 Nov 13) Proseguono positivamente, come da programma, le azioni previste dal progetto
"Praterie". Infatti, concluse tutte le operazioni preliminari di raccolta dati, normative di pascolo,
questionari e le informazioni utili emerse nel corso dei vari sopralluoghi tecnici e veterinari, ed
incrociando la Carta della Natura, si è ottenuta una "fotografia" integrata ed organica dell'area di
progetto, sulla cui base incominciare a pianificare da un lato gli interventi strutturali a favore del
turismo e del pascolo e dall'altro l'avvio delle azioni relative alla "dimensione umana", ovvero il
processo partecipativo per l'armonizzazione del pascolo, il cui primo workshop è previsto per
martedì 26 novembre p.v..
L'obiettivo dell'azione A5 - Valutazione delle problematiche gestionali dell'allevamento è stato
ampiamente raggiunto dai veterinari incaricati, che hanno visitato 107 aziende a fronte delle 100 in
programma; per quanto attiene all'azione C1 è iniziata la fase delle manifestazioni di interesse per
l'affidamento del materiale per la costruzione delle strutture di protezione. Nello stesso ambito
(azione C2 - attuazione di interventi strutturali per incoraggiare una pastorizia omogenea), si è
conclusa, con le operazioni di smontaggio, anche la fase sperimentale dello tensostrutture per il
ricovero degli agnelli. Anche in questo caso, giacché la sperimentazione ha dimostrato d'essere
senz'altro una buona pratica, la strada è positivamente tracciata e si procederà speditamente con
l'apertura delle manifestazioni d'interesse per poter distribuire un certo numero di tensostrutture agli
allevatori del territorio.
Per quanto attiene agli interventi strutturali a favore del turismo, la cartografia dell'area di progetto
costituirà la base per intervenire con lavori di ingegneria naturalistica per il ripristino dei sentieri
danneggiati, mentre per quanto attiene agli interventi per il pascolo, sono stati censiti tutti gli
abbeveratoi presenti nell'area di progetto. Tra essi, sulla base delle necessità manifestate dagli stessi
allevatori, nel corso delle visite in azienda dei veterinari, è stata elaborata una scala di priorità per
gli interventi.
Analogamente sono state valutate, accogliendo il sostegno tecnico-scientifico di studi recentemente
effettuati, le condizioni e le priorità in termini di conservazione, dei laghetti in quota. I primi
interventi, dunque, che riguarderanno il lago di Pietranzoni ed un fontanile, saranno effettuati entro
la prossima primavera. Una seconda tranche d'interventi sarà effettuata entro ottobre 2014, negli
anni successivi si provvederà alla ristrutturazione degli altri fontanili.
- See more at:
http://www.noodls.com/view/A62F8CAD794FA9F1ADA8E5EBEA718918B4FC87DE#sthash.j4O
lHLfh.dpuf

Life "Praterie" nel vivo: conclusa le raccolta dati, si pianificano gli
interventi sul territorio
lunedì 11 novembre 2013, 12:57
Proseguono speditamente le azioni di "Praterie", il progetto, finanziato dallo strumento Life della
Commissione Europea, attraverso il quale il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga sta
perseguendo l’obiettivo di migliorare lo stato di conservazione delle praterie e dei pascoli dell’area
protetta, con particolare riguardo a Campo Imperatore.
Ad oggi, portate a termine le operazioni preliminari, consistite nella raccolta e nell’analisi delle
normative di pascolo e nella valutazione di un cospicuo corpus di dati pervenuti dai sopralluoghi
tecnici e veterinari, ed incrociando i dati naturalistici offerti dalla Carta della Natura, il progetto ha
restituito una "fotografia" efficace ed esaustiva dell’area di progetto, sulla cui base sono stati
pianificati, da un lato gli interventi strutturali di ingegneria naturalistica per il ripristino dei sentieri
e dei punti di abbeverata, e dall’altro le iniziative di condivisione con tutti gli attori territoriali, la
cosiddetta "dimensione umana", del progetto, ovvero il processo partecipativo per l’elaborazione di
un regolamento quadro di pascolo, il cui primo imprescindibile appuntamento è fissato per martedì
26 novembre, presso la sala convegni del ristorante Elodia nel Parco, a Camarda (AQ).
Una delle azioni principali del progetto, la valutazione delle problematiche gestionali legate
all’allevamento, è stata effettuata attraverso visite di monitoraggio, con somministrazione di schede
di censimento, che hanno interessato 107 aziende, a fronte delle 100 programmate. Tali visite hanno
consentito di raccogliere dati utili sulle modalità di conduzione degli allevamenti e sui fabbisogni
espressi dagli imprenditori zootecnici per quanto attiene, tra l’altro, ai punti d’abbeverata. L’azione
ha consentito ai veterinari di incominciare a disseminare buone pratiche per migliorare gli aspetti
sanitari e la gestione complessiva degli allevamenti e di avviare la raccolta delle manifestazioni
d’interesse per l'affidamento del materiale per la costruzione di strutture sostenibili per la protezione
del bestiame sui pascoli in quota.
Anche l’azione relativa all’incoraggiamento di buone pratiche per la pastorizia, ha visto conclusa la
fase di sperimentazione di quattro diverse tipologie di tendostrutture per il ricovero degli agnelli da
parte di altrettanti allevatori. Anche in questo caso, giacché la sperimentazione ha dimostrato
d’essere fin da subito una buona pratica, si procederà speditamente con l'apertura delle
manifestazioni d'interesse, onde affidare gratuitamente un sufficiente numero di tendostrutture in
vista della prossima primavera.
Per quanto, attiene, infine, al problema acqua, grazie ad una serie di sopralluoghi incrociati da parte
degli ingegneri e dei veterinari di progetto, sono stati censiti tutti gli abbeveratoi presenti nell'area
di Campo Imperatore e tra questi, sulla base delle necessità manifestate dagli stessi allevatori, è
stata elaborata una scala di priorità per gli interventi di riqualificazione, ristrutturazione o
ricostruzione. Analogamente sono state valutate, con l’apporto di studi scientifici, le condizioni e le
priorità, in termini di conservazione, dei laghetti in quota che costituiscono l’habitat del Tritone
crestato, una delle specie minacciate la cui tutela rientra negli obiettivi generali del progetto
“Praterie”.

Life “Praterie” nel vivo: conclusa la raccolta dati, si pianificano gli
interventi sul territorio
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Assergi 11/11/13 - Proseguono speditamente le azioni di "Praterie", il progetto, finanziato dallo
strumento Life della Commissione Europea, attraverso il quale il Parco Nazionale del Gran Sasso e
Monti della Laga sta perseguendo l’obiettivo di migliorare lo stato di conservazione delle praterie e
dei pascoli dell’area protetta, con particolare riguardo a Campo Imperatore.
Ad oggi, portate a termine le operazioni preliminari, consistite nella raccolta e nell’analisi delle
normative di pascolo e nella valutazione di un cospicuo corpus di dati pervenuti dai sopralluoghi
tecnici e veterinari, ed incrociando i dati naturalistici offerti dalla Carta della Natura, il progetto ha
restituito una "fotografia" efficace ed esaustiva dell’area di progetto, sulla cui base sono stati
pianificati, da un lato gli interventi strutturali di ingegneria naturalistica per il ripristino dei sentieri
e dei punti di abbeverata, e dall’altro le iniziative di condivisione con tutti gli attori territoriali, la
cosiddetta "dimensione umana", del progetto, ovvero il processo partecipativo per l’elaborazione di
un regolamento quadro di pascolo, il cui primo imprescindibile appuntamento è fissato per martedì
26 novembre, presso la sala convegni del ristorante Elodia nel Parco, a Camarda (AQ).
Una delle azioni principali del progetto, la valutazione delle problematiche gestionali legate
all’allevamento, è stata effettuata attraverso visite di monitoraggio, con somministrazione di schede
di censimento, che hanno interessato 107 aziende, a fronte delle 100 programmate. Tali visite hanno
consentito di raccogliere dati utili sulle modalità di conduzione degli allevamenti e sui fabbisogni
espressi dagli imprenditori zootecnici per quanto attiene, tra l’altro, ai punti d’abbeverata. L’azione
ha consentito ai veterinari di incominciare a disseminare buone pratiche per migliorare gli aspetti
sanitari e la gestione complessiva degli allevamenti e di avviare la raccolta delle manifestazioni
d’interesse per l'affidamento del materiale per la costruzione di strutture sostenibili per la protezione
del bestiame sui pascoli in quota.
Anche l’azione relativa all’incoraggiamento di buone pratiche per la pastorizia, ha visto conclusa la
fase di sperimentazione di quattro diverse tipologie di tendostrutture per il ricovero degli agnelli da
parte di altrettanti allevatori. Anche in questo caso, giacché la sperimentazione ha dimostrato
d’essere fin da subito una buona pratica, si procederà speditamente con l'apertura delle
manifestazioni d'interesse, onde affidare gratuitamente un sufficiente numero di tendostrutture in
vista della prossima primavera.
Per quanto, attiene, infine, al problema acqua, grazie ad una serie di sopralluoghi incrociati da parte
degli ingegneri e dei veterinari di progetto, sono stati censiti tutti gli abbeveratoi presenti nell'area
di Campo Imperatore e tra questi, sulla base delle necessità manifestate dagli stessi allevatori, è
stata elaborata una scala di priorità per gli interventi di riqualificazione, ristrutturazione o
ricostruzione. Analogamente sono state valutate, con l’apporto di studi scientifici, le condizioni e le
priorità, in termini di conservazione, dei laghetti in quota che costituiscono l’habitat del Tritone
crestato, una delle specie minacciate la cui tutela rientra negli obiettivi generali del progetto
“Praterie”.

Gran Sasso, un altro sviluppo è possibile Prende forma il progetto
“Praterie”
Posted by Antonio Giampaoli | 2013-10-11 |

E' un progetto, denominato Praterie, che guarda allo sviluppo del territorio ricadente nel Parco del
Gran Sasso e dei Monti della Laga ma, soprattutto all'area di Campo Imperatore, dove, a causa
dell'uso intensivo, legato sia ai movimenti di bestiame al pascolo sia all'intensità della
frequentazione turistica, si rilevano delle criticità ai fini della conservazione degli habitat. Il
progetto è stato affidato, quale unico beneficiario e coordinatore, al Parco Nazionale del Gran Sasso
e Monti della Laga attraverso lo strumento Life della Commissione Europea, che copre il 50% del
budget complessivo di 1.680.000 euro. Presupposto generale del progetto è che la conservazione dei
numerosi habitat (alcuni di interesse prioritario secondo la Direttiva "Habitat") sia imprescindibile
da una gestione quanto più attenta e sostenibile delle attività produttive collegate alle "Praterie",
quali appunto l'allevamento estensivo ed il turismo. A tal proposito, nel quadro di una piena
condivisione della filosofia e delle azioni con i portatori d'interesse territoriali, il progetto si
prefigge di intervenire a diversi livelli per sollecitare un uso più armonico ed oculato dei prati
pascoli. Due sono le grandi direttrici strategiche del progetto: gli interventi strutturali sul territorio a
favore dell'allevamento e del turismo e la concertazione territoriale per l'armonizzazione del
pascolo. Gli interventi strutturali mirano a riqualificare, ristrutturare o creare sul territorio una serie
di opportunità di cui possano avvantaggiarsi le attività socio economiche dell'allevamento e del
turismo. Sono state, pertanto, avviate e, in qualche caso, completate, azioni propedeutiche quali la
creazione di un data base geografico e fotografico relativo alle condizioni del suolo, onde
evidenziare i sentieri e le aree attrezzate, ma anche i punti d'acqua e gli abbeveratoi che necessitano
di interventi migliorativi. Le necessità strutturali evidenziate dagli allevatori sono state acquisite
grazie alle visite di censimento, compiute dai veterinari incaricati, ad oltre 100 aziende, mentre sono
in via di completamento una serie di sopralluoghi tecnici sugli abbeveratoi allo scopo di orientare
gli interventi strutturali, che prevedono complessivamente la ristrutturazione di sette abbeveratoi
esistenti e la creazione di tre nuovi, in conseguenza della recinzione di altrettanti laghetti d'alta

quota, come ad esempio Pietranzoni. Ciò significa, in sintesi che, laddove, per ragioni di
conservazione degli habitat, verrà preclusa l'abbeverata del bestiame presso i laghetti, saranno creati
nuovi abbeveratoi, i quali saranno approvvigionati con la stessa acqua dei laghetti tramite sistemi di
pompaggio alimentati ad energia solare. Sempre a favore dell'allevamento, quattro diversi prototipi
di tensostrutture mobili per il ricovero degli agnelli sono stati distribuiti ad altrettanti allevatori che
li stanno sperimentando per poter scegliere la tipologia più idonea allo scopo. Alla fine della
sperimentazione un sufficiente quantitativo di tensostrutture saranno affidate gratuitamente agli
allevatori che ne faranno richiesta, anche se sono già una trentina quelli si sono dichiarati
interessati. L'obiettivo è di incoraggiare una pastorizia omogenea favorendo il pascolo anche in
zone remote, incrementare il benessere animale, migliorare le condizioni di vita dei pastori e
destagionalizzare le produzioni, aumentando la disponibilità degli operatori zootecnici a collaborare
con il progetto al fine della conservazione degli habitat. Per quanto riguarda il potenziamento della
sostenibilità del turismo, il progetto prevede il restauro di 10 km di sentieri, laddove il monitoraggio
effettuato abbia evidenziato fenomeni erosivi e di danneggiamento del suolo, la delimitazione di 8
aree di parcheggio, che dovranno scoraggiare la sosta selvaggia delle auto sui pascoli, l'apposizione
di una nuova segnaletica e cartellonistica e l'apertura, già attiva, di quattro punti informativi, detti
"Help Desk" in diverse aree del Parco: Assergi, Barisciano, Arsita e Valle Castellana, veri punti di
ascolto e di raccolta di istanze che arrivano dal "basso". L'attività di concertazione territoriale mira
ad ottenere l'armonizzazione del pascolo e in tale ambito si registra ad oggi, oltre all'adesione
preliminare al progetto da parte delle Amministrazioni Comunali coinvolte: L'Aquila, Castel del
Monte, Barisciano, Ofena, Castelvecchio Calvisio, Santo Stefano di Sessanio, Villa Santa Lucia
degli Abruzzi, e delle Asbuc di Assergi e Paganica-San Gregorio, la raccolta e l'analisi delle
normative di pascolo, propedeutica all'avvio delle attività di concertazione. Quest'ultima azione,
sostenuta dall'apporto tecnico di quattro facilitatori di processi partecipativi, con la validazione
scientifica e giuridica delle Università dell'Aquila e di Perugia, vedrà l'organizzazione di una serie
di workshop plenari ed incontri territoriali con tutti i portatori d'interesse: un complesso ed
articolato processo che, facendo tesoro dell'eredità del precedente progetto Life Ex-Tra, proseguirà
dunque nell'alveo del "Parco in ascolto", traducendosi nell'elaborazione e nella redazione collettiva
di un nuovo Regolamento di Pascolo che armonizzerà i tanti esistenti stabilendo regole comuni e
condivise, in un'ottica di semplificazione burocratica, oltre che di miglioramento della gestione
delle praterie. Non ultimo, il progetto "Praterie"costituisce un incubatoio di occupazione: sono
infatti 18, ad oggi, le professionalità esterne coinvolte dal progetto, tra veterinari, operatori di punti
informativi, esperti di processi partecipativi, comunicazione, gestione finanziaria e legislazione di
usi civici, consulenti scientifici e giuridici.
Fonte: Il Centro

Il Parco per praterie e pascoli
L’Aquila – Proseguono le azioni di “Praterie”, il progetto, finanziato dallo strumento Life della
Commissione Europea, attraverso il quale il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga sta
perseguendo l’obiettivo di migliorare lo stato di conservazione delle praterie e dei pascoli dell’area
protetta, con particolare riguardo a Campo Imperatore.
Ad oggi, portate a termine le operazioni preliminari, consistite nella raccolta e nell’analisi delle
normative di pascolo e nella valutazione di un cospicuo corpus di dati pervenuti dai sopralluoghi
tecnici e veterinari, ed incrociando i dati naturalistici offerti dalla Carta della Natura, il progetto ha
restituito una “fotografia” efficace ed esaustiva dell’area di progetto, sulla cui base sono stati
pianificati, da un lato gli interventi strutturali di ingegneria naturalistica per il ripristino dei sentieri
e dei punti di abbeverata, e dall’altro le iniziative di condivisione con tutti gli attori territoriali, la
cosiddetta “dimensione umana”, del progetto, ovvero il processo partecipativo per l’elaborazione di
un regolamento quadro di pascolo, il cui primo imprescindibile appuntamento è fissato per martedì
26 novembre, presso la sala convegni del ristorante Elodia nel Parco, a Camarda.
Una delle azioni principali del progetto, la valutazione delle problematiche gestionali legate
all’allevamento, è stata effettuata attraverso visite di monitoraggio, con somministrazione di schede
di censimento, che hanno interessato 107 aziende, a fronte delle 100 programmate. Tali visite hanno
consentito di raccogliere dati utili sulle modalità di conduzione degli allevamenti e sui fabbisogni
espressi dagli imprenditori zootecnici per quanto attiene, tra l’altro, ai punti d’abbeverata. L’azione
ha consentito ai veterinari di incominciare a disseminare buone pratiche per migliorare gli aspetti
sanitari e la gestione complessiva degli allevamenti e di avviare la raccolta delle manifestazioni
d’interesse per l’affidamento del materiale per la costruzione di strutture sostenibili per la
protezione del bestiame sui pascoli in quota. 12 Novembre 2013

PROGETTO "LIFE PRATERIE", TERMINATA LA FASE DI RACCOLTA
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Proseguono speditamente le azioni di "Praterie", il progetto, finanziato dallo strumento Life della
Commissione Europea, attraverso il quale il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga sta
perseguendo l’obiettivo di migliorare lo stato di conservazione delle praterie e dei pascoli dell’area
protetta, con particolare riguardo a Campo Imperatore.
Ad oggi, portate a termine le operazioni preliminari, consistite nella raccolta e nell’analisi delle
normative di pascolo e nella valutazione di un cospicuo corpus di dati pervenuti dai sopralluoghi
tecnici e veterinari, ed incrociando i dati naturalistici offerti dalla Carta della Natura, il progetto ha
restituito una "fotografia" efficace ed esaustiva dell’area di progetto, sulla cui base sono stati
pianificati, da un lato gli interventi strutturali di ingegneria naturalistica per il ripristino dei sentieri
e dei punti di abbeverata, e dall’altro le iniziative di condivisione con tutti gli attori territoriali, la
cosiddetta "dimensione umana", del progetto, ovvero il processo partecipativo per l’elaborazione di
un regolamento quadro di pascolo, il cui primo imprescindibile appuntamento è fissato per martedì
26 novembre, presso la sala convegni del ristorante Elodia nel Parco, a Camarda (AQ).
Una delle azioni principali del progetto, la valutazione delle problematiche gestionali legate
all’allevamento, è stata effettuata attraverso visite di monitoraggio, con somministrazione di schede
di censimento, che hanno interessato 107 aziende, a fronte delle 100 programmate. Tali visite hanno
consentito di raccogliere dati utili sulle modalità di conduzione degli allevamenti e sui fabbisogni
espressi dagli imprenditori zootecnici per quanto attiene, tra l’altro, ai punti d’abbeverata. L’azione
ha consentito ai veterinari di incominciare a disseminare buone pratiche per migliorare gli aspetti
sanitari e la gestione complessiva degli allevamenti e di avviare la raccolta delle manifestazioni
d’interesse per l'affidamento del materiale per la costruzione di strutture sostenibili per la protezione
del bestiame sui pascoli in quota.
Anche l’azione relativa all’incoraggiamento di buone pratiche per la pastorizia, ha visto conclusa la
fase di sperimentazione di quattro diverse tipologie di tendostrutture per il ricovero degli agnelli da
parte di altrettanti allevatori. Anche in questo caso, giacché la sperimentazione ha dimostrato
d’essere fin da subito una buona pratica, si procederà speditamente con l'apertura delle
manifestazioni d'interesse, onde affidare gratuitamente un sufficiente numero di tendostrutture in
vista della prossima primavera.
Per quanto, attiene, infine, al problema acqua, grazie ad una serie di sopralluoghi incrociati da parte
degli ingegneri e dei veterinari di progetto, sono stati censiti tutti gli abbeveratoi presenti nell'area
di Campo Imperatore e tra questi, sulla base delle necessità manifestate dagli stessi allevatori, è
stata elaborata una scala di priorità per gli interventi di riqualificazione, ristrutturazione o
ricostruzione. Analogamente sono state valutate, con l’apporto di studi scientifici, le condizioni e le
priorità, in termini di conservazione, dei laghetti in quota che costituiscono l’habitat del Tritone
crestato, una delle specie minacciate la cui tutela rientra negli obiettivi generali del progetto
“Praterie”.

