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Assergi 06/02/2013 - Il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga ha il 

piacere di invitarVi alla presentazione del progetto europeo Life + “Praterie”,  

dedicato alla salvaguardia di Campo Imperatore e delle altre praterie dell’area 

protetta.  

 

Per l’ importanza del progetto, che apre nuove prospettive nella conservazione dei 

preziosi habitat presenti sul grande altipiano, tramite l’incoraggiamento di 

appropriate pratiche di pascolo e gestione sostenibile delle infrastrutture e dei  

flussi turistici, 

 

la Vostra partecipazione sarà particolarmente gradita ed attesa.  
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LA COMUNITA’ EUROPEA FINANZIA ALL’ENTE PARCO IL LIF E + 
“PRATERIE”  

 
Il progetto è principalmente dedicato alla conservazione di Campo Imperatore 

 

Assergi 12/02/2013 – E’ motivo d’orgoglio per il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della 
Laga l’approvazione, da parte della Comunità Europea, di un progetto destinato ad influire 

efficacemente sul fragile equilibrio tra le necessità legate alla conservazione delle praterie e le 

attività antropiche ad esse collegate quali l’allevamento estensivo ed il turismo.  “Praterie” ha un 

budget complessivo di circa 1.680.000 €,  finanziato per il 50 % dalla UE. Di durata quinquennale, 

vede l’Ente Parco come unico beneficiario e coordinatore, coinvolgendone pertanto tutti i servizi 

operativi. L’area di progetto coincide con il grande altipiano di Campo Imperatore, oltre che con 

alcune aree minoritarie dei Monti della Laga che analogamente al primo sono interessati da 

habitat elencati nella direttiva europea “Habitat”. 
 

Presupposto del progetto è la considerazione che le praterie d’alta quota subiscono crescenti 

minacce di degrado a causa di diverse problematiche. Da un lato, le pratiche di pascolo estensivo, 

mantenutesi per secoli, hanno subito cambiamenti socio-economici tali da non essere più 

correttamente attuate, quando addirittura abbandonate a causa della scarsa redditività. Il problema 

è molto diffuso sui Monti della Laga mentre, per il Gran Sasso, si registra il problema opposto: a 

causa di radicate pratiche di conduzione del bestiame, le attività di pascolo si concentrano 

esclusivamente nelle aree dove sono disponibili ricoveri ed abbeveratoi, a discapito di altre. La 

crescita di specie erbacee spontanee degrada queste ultime, mentre le prime soffrono le 

conseguenze dell’eccessivo calpestio e dell’erosione del suolo. 
 

Anche il turismo e le abitudini dei visitatori costituiscono una minaccia diretta per le praterie. 

Alcuni sentieri sono degradati dall’eccessivo calpestio, ma risultano particolarmente gravi per i 

pascoli pratiche quali il parcheggio dei motoveicoli sui prati o l’attraversamento degli stessi da 

parte di fuoristrada e motociclette, unitamente all’abbandono dei rifiuti in aree di pregio 

ambientale. 
 

Per ovviare a tutte queste problematiche, nell’obiettivo di porre in essere le condizioni per la 

conservazione a lungo termine delle praterie in quota, il progetto si prefigge allo stesso tempo 

l’incoraggiamento di adeguate pratiche di pascolo ed una più oculata gestione dei flussi turistici. Per 

quanto attiene alle prime, in sinergia con i nove comuni ricadenti nell’area di progetto e con le 

associazioni di categoria, sarà avviato un processo di negoziazione per armonizzare i regolamenti di 

pascolo con le attese di tutela, in aggiunta a nuove azioni di infrastrutturazione che vedranno la 

creazione di abbeveratoi, la recinzione dei laghetti d’alta quota e l’installazione di recinti e ricoveri 

per vitelli e ovini,  garantendo agli allevatori tutta l’assistenza tecnica necessaria a recepire il nuovo 

corso.  
 

Per gli aspetti legati alla gestione turistica, nell’ambito del progetto si provvederà a restaurare 10 

km di rete sentieristica, a creare otto aree di parcheggio per autoveicoli e camper e ad installare 

una specifica cartellonistica per orientare i turisti e fornire al pubblico le informazioni utili. E’  

prevista, infine, una divulgazione itinerante di buone pratiche per gli allevatori, con l’apertura di 

punti informativi in quattro punti strategici del Parco, e con essa attività di informazione e 

sensibilizzazione civica sulle tematiche oggetto del Life “Praterie”. 
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IL CENTRO 
13/02/2013 
 
Pagina 11 - Regione  
PARCO GRAN SASSO, 800MILA EURO DALL’EUROPA PER TUTE LARE 
I PASCOLI 
L’Unione cofinanzierà il progetto Life + Praterie per armonizzare allevamento e tutela della natura 
Il direttore Maranella: così potremo intervenire sul fragile equilibrio fra difesa dell’ambiente e 
turismo 
L’AQUILA L’Unione europea finanzia l’ente Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga per 
il progetto Life + Praterie. Il progetto ha un bilancio di circa 1.680.000 ed è finanziato dalla Ue per il 
50%. Di durata quinquennale, ha l’ente Parco come unico beneficiario e coordinatore. «E' motivo 
d'orgoglio per il Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga l'approvazione, da parte della 
Comunità europea, di un progetto destinato ad influire efficacemente sul fragile equilibrio tra le 
necessità legate alla conservazione dei preziosi habitat delle praterie e le attività antropiche a 
queste collegate», ha detto il direttore del Parco, Marcello Maranella, nella conferenza stampa di 
presentazione del progetto, ieri mattina ad Assergi con la partecipazione della coordinatrice 
interna, Pina Leone e della project manager, Annette Mertens. L’area di progetto coincide con 
l’altopiano di Campo Imperatore, oltre che con alcune aree minoritarie dei Monti della Laga 
elencati nella direttiva europea «Habitat». Presupposto del progetto è la considerazione che le 
praterie d’alta quota subiscono crescenti minacce di degrado a causa di diversi problemi. Da un 
lato, le pratiche di pascolo estensivo, mantenutesi per secoli, hanno subito cambiamenti socio-
economici tali da non essere più correttamente attuate, quando addirittura abbandonate a causa 
della scarsa redditività. Il problema è molto diffuso sui Monti della Laga mentre, per il Gran Sasso, 
si registra il problema opposto: a causa di radicate pratiche di conduzione del bestiame, le attività 
di pascolo si concentrano esclusivamente nelle aree dove sono disponibili ricoveri ed abbeveratoi, 
a discapito di altre. Anche il turismo e le abitudini dei visitatori sono una minaccia per le praterie. 
Per ovviare a tutte questi problemi, il progettoLife + Praterie si prefigge, allo stesso tempo, 
l’incoraggiamento di adeguate pratiche di pascolo ed una più oculata gestione dei flussi turistici. 
Per quanto attiene alle prime, in sinergia con i nove comuni che fanno parte dell’area del progetto 
e con le associazioni di categoria, sarà avviato un «processo di negoziazione» per armonizzare i 
regolamenti di pascolo con le esigenze di tutela del paesaggio, in aggiunta ad «azioni di 
infrastrutturazione» che vedranno la creazione di abbeveratoi, la recinzione dei laghetti d’alta 
quota e l’installazione di recinti e ricoveri per vitelli e ovini, garantendo agli allevatori tutta 
l’assistenza tecnica necessaria a recepire il nuovo corso. Per gli aspetti legati alla gestione 
turistica, nell’ambito del progetto si provvederà a restaurare 10 chilometri di rete di sentieri, a 
creare otto aree di parcheggio per autoveicoli e camper e ad installare una specifica cartellonistica 
per orientare i turisti e fornire al pubblico le informazioni utili. 
 
12/02/2013 
 
Pagina 27  L’Aquila 
INIZIATIVA per campo IMPERATORE 
AREE PROTETTE, NUOVE IDEE 
L’AQUILA Il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga ha organizzato per questa 
mattina alle 11 nella sede di Assergi, la presentazione del progetto europeo «Life + Praterie», 
dedicato alla salvaguardia di Campo Imperatore e delle altre praterie dell’area protetta. «Per 
l’importanza del progetto, che apre nuove prospettive nella conservazione dei preziosi habitat 
presenti sul grande altipiano, tramite l’incoraggiamento di appropriate pratiche di pascolo e 
gestione sostenibile delle infrastrutture e dei flussi turistici», si legge in una nota, «è importante la 
riuscita di questo progetto». Il Parco Gran Sasso-Laga ha un ruolo sempre più importante nell’area 
aquilana. Infatti, oltre a dare il contributo circa la protezione di aree, esiste anche l’aspetto turistico 
visto che le aree verdi, ormai da molto tempo, sono diventate meta di frequentazioni da parte di 
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molti escursionisti che vengono da ogni parte e che, stazionando nella zona, creano un 
interessante indotto. 
 
 

MESSAGGERO 
 
FINANZIAMENTI EUROPEI PER IL PROGETTO PRATERIE 
PARCO - «Praterie» è un progetto del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, con un 
budget di 1.680.000 euro, sostenuto dalla Comunità europea per il 50%, che vuole combattere le 
crescenti minacce di degrado a causa di diverse problematiche che le lande di alta quota 
subiscono. Tra gli obiettivi c’è quello di evitare che non siano degradate alcune specie erbacee 
spontanee, a causa del calpestio degli animali portati al pascolo. Inoltre anche il turismo può 
essere una minaccia per le praterie: alcuni sentieri sono snaturati, per il parcheggio dei motoveicoli 
sui prati o l’attraversamento da parte di fuoristrada e motociclette. Saranno quindi costruiti 
infrastrutturazioni, come la creazione di abbeveratoi e la recinzione dei laghetti d’alta quota. Per i 
turisti invece saranno realizzate 8 aree di parcheggio per autoveicoli e camper e installata una 
cartellonistica per orientare i visitatori. «È motivo d’orgoglio per il Parco - ha detto il direttore 
dell’ente Marcello Maranella, davanti alla coordinatrice interna Pina Leone e alla project manager 
Annette Mertens - l’approvazione da parte della Comunità Europea, di un progetto destinato ad 
influire sul fragile equilibrio tra le necessità legate alla conservazione dei preziosi habitat delle 
praterie e le attività antropiche a queste collegate».   S.Cas. 
 
 

CORRIERE PELIGNO 
 
12 febbraio 2013  
LA UE FINAZIA PROGETTO ‘PRATERIE’ DEL PARCO GRAN SA SSO 
Ambiente Parco Gran Sasso 150x150 La UE finazia progetto Praterie del Parco Gran 
SassoL’Aquila ,12 febbraio.-”E’ motivo d’orgoglio per il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti 
della Laga l’approvazione, da parte dell’Unione Europea, di un progetto destinato ad influire 
efficacemente sul fragile equilibrio tra le necessità legate alla conservazione dei preziosi habitat 
delle praterie e le attività antropiche a queste collegate». Così si è espresso il Direttore dell’Ente, 
Marcello Maranella, nella conferenza stampa di presentazione del progetto, avvenuta questa 
mattina ad Assergi con la partecipazione della coordinatrice interna Pina Leone e della project 
manager Annette Mertens. “Praterie” ha un budget di circa 1.680.000 €, finanziato per il 50 % dalla 
UE. Di durata quinquennale, vede l’Ente Parco come unico beneficiario e coordinatore, 
coinvolgendone pertanto tutti i servizi operativi. L’area di progetto coincide con il grande altipiano 
di Campo Imperatore, oltre che con alcune aree minoritarie dei Monti della Laga che, 
analogamente al primo, sono interessati da habitat elencati nella direttiva europea “Habitat”. 
 
Presupposto del progetto è la considerazione che le praterie d’alta quota subiscono crescenti 
minacce di degrado a causa di diverse problematiche. Da un lato, le pratiche di pascolo estensivo, 
mantenutesi per secoli, hanno subito cambiamenti socio-economici tali da non essere più 
correttamente attuate, quando addirittura abbandonate a causa della scarsa redditività. Il problema 
è molto diffuso sui Monti della Laga mentre, per il Gran Sasso, si registra il problema opposto: a 
causa di radicate pratiche di conduzione del bestiame, le attività di pascolo si concentrano 
esclusivamente nelle aree dove sono disponibili ricoveri ed abbeveratoi, a discapito di altre. La 
crescita di specie erbacee spontanee degrada queste ultime, mentre le prime soffrono le 
conseguenze dell’eccessivo calpestio e dell’erosione del suolo. Anche il turismo e le abitudini dei 
visitatori costituiscono una minaccia diretta per le praterie. Alcuni sentieri sono degradati 
dall’eccessivo calpestio, ma risultano particolarmente gravi per i pascoli pratiche quali il parcheggio 
dei motoveicoli sui prati o l’attraversamento degli stessi da parte di fuoristrada e motociclette, 
unitamente all’abbandono dei rifiuti in aree di pregio ambientale. 
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Per ovviare a tutte queste problematiche, il progetto si prefigge allo stesso tempo 
l’incoraggiamento di adeguate pratiche di pascolo ed una più oculata gestione dei flussi turistici. 
Per quanto attiene alle prime, in sinergia con i nove comuni ricadenti nell’area di progetto e con le 
associazioni di categoria, sarà avviato un processo di negoziazione per armonizzare i regolamenti 
di pascolo con le attese di tutela, in aggiunta ad azioni di infrastrutturazione che vedranno la 
creazione di abbeveratoi, la recinzione dei laghetti d’alta quota e l’installazione di recinti e ricoveri 
per vitelli e ovini, garantendo agli allevatori tutta l’assistenza tecnica necessaria a recepire il nuovo 
corso.Per gli aspetti legati alla gestione turistica, nell’ambito del progetto si provvederà a 
restaurare 10 km di rete sentieristica, a creare otto aree di parcheggio per autoveicoli e camper e 
ad installare una specifica cartellonistica per orientare i turisti e fornire al pubblico le informazioni 
utili. E’ prevista, infine, una divulgazione itinerante di buone pratiche per gli allevatori, con 
l’apertura di punti informativi in quattro punti strategici del Parco, e con essa attività di informazione 
e sensibilizzazione civica. (h.17,00) 
 
 

IL CAPOLUOGO 
 
mercoledì 13 febbraio 2013 07:57 
GRAN SASSO, AL VIA IL PROGETTO "LIFE PRATERIE" 
Dall'Ue arriveranno 1,8 milioni di euro per cartellonistica e sistemazione del pascolo. Il Parco 
Nazionale ha il primato nella presentazione dei progetti per la difesa del territorio 
di Marianna Gianforte 
Regolamentazione del pascolo, da un lato, e tutela del territorio dalle automobili e dal calpestìo 
continuo dei turisti, dall'altro. Sono due obiettivi che il Parco Nazionale del Gran Sasso intende 
perseguire con il progetto "Life praterie", un programma in realtà ben più ampio presentato dal 
direttore Marcello Maranella, dalla coordinatrice del progetto, Pina Leone e dalla project manager 
Annette Mertens, insieme ai rappresentanti dei Beni separati di Assergi e Paganica. 
Il progetto prevede di regolamentare i pascoli attraverso un processo di contrattazione con i 
contadini, e di mettere in campo misure di protezione del territorio, tutelandolo tramite 
un'infrastrutturazione leggera e cartellonistica per fornire informazioni agli escursionisti. 
«Ma risultano particolarmente gravi, per i pascoli, pratiche quali il parcheggio dei motoveicoli sui 
prati - ha spiegato Maranella - o l'attraversamento degli stessi da parte di fuoristrada e 
motociclette, unitamente all'abbandono dei rifiuti in aree di pregio ambientale». 
Il progetto "Praterie" può contare su un budget complessivo di 1,8 milioni di euro e viene finanziato 
dall'Unione europea per il 50%, mentre il restante 50% è a carico dell'ente Parco. E con "Life 
praterie" (Life è un acronimo francese che, tradotto, sta per "Strumento finanziario per l'ambiente"), 
progetto quinquennale, il Parco Nazionale del Gran Sasso acquista un primato: è l'area protetta 
che ha promosso il numero maggiore di progetti in Europa. Insomma, il nostro Parco è il primo a 
saper attrarre finanziamenti su progetti di conservazione finanziati attraverso lo strumento della 
Comunità europea Life. 
Sono 9 quelli realizzati dal 1998 a oggi, tra questi si annoverano i due storici progetti dedicati al 
Camoscio appenninico. L'area di progetto coincide con l'altipiano di Campo Imperatore, oltre che 
con alcune aree minoritarie dei Monti della Laga e vengono coinvolti 9 Comuni ricadenti nell'area 
protetta. Per agevolare i pascoli verranno creati degli abbeveratoi, saranno recintati i laghetti d'alta 
quota e installati recinti e ricoveri per vitelli e ovini, garantendo agli allevatori tutta l'assistenza 
tecnica necessaria. 
Per gli aspetti legati alla gestione turistica, nell'ambito del progetto si provvederà a restaurare 10 
km di rete sentieristica e a creare 8 aree di parcheggio per autoveicoli e camper. Sarà, inoltre, 
installata una specifica cartellonistica per orientare i turisti e fornire al pubblico le informazioni utili. 
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ABRUZZO 24ORE 
 
mercoledì 13 febbraio 2013, 09:48 
PROGETTO "PRATERIE" DALL'EUROPA 1,6 MILIONI DI EURO  AL 
PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO 
Con un budget di circa  1.680.000 € finanziato per il per il 50 % dalla UE è stato presentato ieri il 
progetto “Praterie”,  che si prefigge allo stesso tempo l’incoraggiamento di adeguate pratiche di 
pascolo ed una più oculata gestione dei flussi turistici. 
Presupposto del progetto è la considerazione che le praterie d’alta quota subiscono crescenti 
minacce di degrado a causa di diverse problematiche. Da un lato, le pratiche di pascolo estensivo, 
mantenutesi per secoli, hanno subito cambiamenti socio-economici tali da non essere più 
correttamente attuate, quando addirittura abbandonate a causa della scarsa redditività. Il problema 
è molto diffuso sui Monti della Laga mentre, per il Gran Sasso, si registra il problema opposto: a 
causa di radicate pratiche di conduzione del bestiame, le attività di pascolo si concentrano 
esclusivamente nelle aree dove sono disponibili ricoveri ed abbeveratoi, a discapito di altre. La 
crescita di specie erbacee spontanee degrada queste ultime, mentre le prime soffrono le 
conseguenze dell’eccessivo calpestio e dell’erosione del suolo. 
 
L'Ente Parco è unico beneficiario e coordinatore, coinvolgendone pertanto tutti i servizi operativi. 
L’area di progetto coincide con il grande altipiano di Campo Imperatore, oltre che con alcune aree 
minoritarie dei Monti della Laga che, analogamente al primo, sono interessati da habitat elencati 
nella direttiva europea “Habitat”. 
 
"E’ motivo d’orgoglio- ha commentato il direttore dell’Ente, Marcello Maranella- per il Parco 
Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga l’approvazione, da parte della Comunità Europea, di 
un progetto destinato ad influire efficacemente sul fragile equilibrio".  
 
CAMPO IMPERATORE: UE FINANZIA PROGETTO LIFE 'PRATER IE' 
martedì 12 febbraio 2013, 13:42 
"E' motivo d'orgoglio per il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga l'approvazione, da 
parte della Comunita' Europea, di un progetto destinato ad influire efficacemente sul fragile 
equilibrio tra le necessita' legate alla conservazione dei preziosi habitat delle praterie e le attivita' 
antropiche a queste collegate". 
Cosi' si e' espresso il Direttore dell'Ente, Marcello Maranella, nella conferenza stampa di 
presentazione del progetto, avvenuta questa mattina ad Assergi con la partecipazione della 
coordinatrice interna Pina Leone e della project manager Annette Mertens. "Praterie" ha un budget 
di circa 1.680.000 euro, finanziato per il 50 % dalla UE. Di durata quinquennale, vede l'Ente Parco 
come unico beneficiario e coordinatore, coinvolgendone pertanto tutti i servizi operativi. 
L'area di progetto coincide con il grande altipiano di Campo Imperatore, oltre che con alcune aree 
minoritarie dei Monti della Laga che, analogamente al primo, sono interessati da habitat elencati 
nella direttiva europea "Habitat". Presupposto del progetto e' la considerazione che le praterie 
d'alta quota subiscono crescenti minacce di degrado a causa di diverse problematiche. 
Da un lato, le pratiche di pascolo estensivo, mantenutesi per secoli, hanno subito cambiamenti 
socio-economici tali da non essere piu' correttamente attuate, quando addirittura abbandonate a 
causa della scarsa redditivita'. 
Il problema e' molto diffuso sui Monti della Laga mentre, per il Gran Sasso, si registra il problema 
opposto: a causa di radicate pratiche di conduzione del bestiame, le attivita' di pascolo si 
concentrano esclusivamente nelle aree dove sono disponibili ricoveri ed abbeveratoi, a discapito di 
altre. 
La crescita di specie erbacee spontanee degrada queste ultime, mentre le prime soffrono le 
conseguenze dell'eccessivo calpestio e dell'erosione del suolo. Anche il turismo e le abitudini dei 
visitatori costituiscono una minaccia diretta per le praterie. 
Alcuni sentieri sono degradati dall'eccessivo calpestio, ma risultano particolarmente gravi per i 
pascoli pratiche quali il parcheggio dei motoveicoli sui prati o l'attraversamento degli stessi da 
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parte di fuoristrada e motociclette, unitamente all'abbandono dei rifiuti in aree di pregio ambientale. 
Per ovviare a tutte queste problematiche, il progetto si prefigge allo stesso tempo 
l'incoraggiamento di adeguate pratiche di pascolo ed una piu' oculata gestione dei flussi turistici. 
Per quanto attiene alle prime, in sinergia con i nove comuni ricadenti nell'area di progetto e con le 
associazioni di categoria, sara' avviato un processo di negoziazione per armonizzare i regolamenti 
di pascolo con le attese di tutela, in aggiunta ad azioni di infrastrutturazione che vedranno la 
creazione di abbeveratoi, la recinzione dei laghetti d'alta quota e l'installazione di recinti e ricoveri 
per vitelli e ovini, garantendo agli allevatori tutta l'assistenza tecnica necessaria a recepire il nuovo 
corso. 
Per gli aspetti legati alla gestione turistica, nell'ambito del progetto si provvedera' a restaurare 10 
km di rete sentieristica, a creare otto aree di parcheggio per autoveicoli e camper e ad installare 
una specifica cartellonistica per orientare i turisti e fornire al pubblico le informazioni utili. E' 
prevista, infine, una divulgazione itinerante di buone pratiche per gli allevatori, con l'apertura di 
punti informativi in quattro punti strategici del Parco, e con essa attivita' di informazione e 
sensibilizzazione civica. 
 
 

ABRUZZO LIVE TV 
 
CAMPO IMPERATORE: UE FINANZIA PROGETTO PER TUTELA 
PRATERIE 
L'Aquila 12 feb.'13 - "E' motivo d'orgoglio per il Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga 
l'approvazione, da parte dell'Unione europea, di un progetto - Life + Praterie - destinato ad influire 
efficacemente sul fragile equilibrio tra le necessità legate alla conservazione dei preziosi habitat 
delle praterie e le attività antropiche a queste collegate". Così il direttore dell'ente, Marcello 
Maranella, alla presentazione del progetto, avvenuta ad Assergi con la partecipazione della 
coordinatrice interna Pina Leone e della project manager Annette Mertens. "Praterie" ha un budget 
di circa 1.680.000 euro, finanziato per il 50 % dalla Ue. 
Di durata quinquennale, vede l'Ente Parco come unico beneficiario e coordinatore, coinvolgendone 
pertanto tutti i servizi operativi. L'area di progetto coincide con il grande altipiano di Campo 
Imperatore, oltre che con alcune aree minoritarie dei Monti della Laga. Presupposto del progetto è 
la considerazione che le praterie d'alta quota subiscono crescenti minacce di degrado a causa di 
diverse problematiche. Da un lato, le pratiche di pascolo estensivo, mantenutesi per secoli, hanno 
subito cambiamenti socio-economici tali da non essere più correttamente attuate, quando 
addirittura abbandonate a causa della scarsa redditività. Il problema è molto diffuso sui Monti della 
Laga mentre, per il Gran Sasso, si registra il problema opposto: a causa di radicate pratiche di 
conduzione del bestiame, le attività di pascolo si concentrano esclusivamente nelle aree dove 
sono disponibili ricoveri ed abbeveratoi, a discapito di altre. La crescita di specie erbacee 
spontanee degrada queste ultime, mentre le prime soffrono le conseguenze dell'eccessivo 
calpestio e dell'erosione del suolo. Anche il turismo e le abitudini dei visitatori costituiscono una 
minaccia diretta per le praterie. Alcuni sentieri sono degradati dall'eccessivo calpestio, ma risultano 
particolarmente gravi per i pascoli pratiche quali il parcheggio dei motoveicoli sui prati o 
l'attraversamento degli stessi da parte di fuoristrada e motociclette, unitamente all'abbandono dei 
rifiuti in aree di pregio ambientale. Per ovviare a tutte queste problematiche, il progetto si prefigge 
allo stesso tempo l'incoraggiamento di adeguate pratiche di pascolo ed una più oculata gestione 
dei flussi turistici. Per quanto attiene alle prime, in sinergia con i nove comuni ricadenti nell'area di 
progetto e con le associazioni di categoria, sarà avviato un processo di negoziazione per 
armonizzare i regolamenti di pascolo con le attese di tutela, in aggiunta ad azioni di 
infrastrutturazione che vedranno la creazione di abbeveratoi, la recinzione dei laghetti d'alta quota 
e l'installazione di recinti e ricoveri per vitelli e ovini, garantendo agli allevatori tutta l'assistenza 
tecnica necessaria a recepire il nuovo corso. Per gli aspetti legati alla gestione turistica, nell'ambito 
del progetto si provvederà a restaurare 10 km di rete sentieristica, a creare otto aree di parcheggio 
per autoveicoli e camper e ad installare una specifica cartellonistica per orientare i turisti e fornire 
al pubblico le informazioni utili.     Angelo Ruggieri 
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L’OCCIDENTALE 
 
13/02/2013 
GRAN SASSO. DALLA COMUNITÀ EUROPEA 1.680.000 EURO P ER IL 
PROGETTO "PRATERIE" 
La Comunità europea ha deciso di concedere un finanziamento all'ente Parco Nazionale del Gran 
Sasso e Monti della Laga per il progetto Life + Praterie. Il progetto avrà una disponibilità 
economica pari a circa 1.680.000 euro ed è finanziato dalla Ue per il 50%. La durata sarà 
quinquennale e interesserà l'area dell'altopiano di Campo Imperatore, oltre che alcune aree dei 
Monti della Laga. 
 
 

NOTIZIE ABRUZZO 
 
Pubblicato il 12/02/2013 15:03 
CAMPO IMPERATORE, L'UE FINANZIA IL PROGETTO "PRATER IE" 
"Praterie" ha un budget di circa 1.680.000 euro, finanziato per il 50% dalla UE 
"E' motivo d'orgoglio per il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga l'approvazione, da 
parte della Comunita' Europea, di un progetto destinato ad influire efficacemente sul fragile 
equilibrio tra le necessita' legate alla conservazione dei preziosi habitat delle praterie e le attivita' 
antropiche a queste collegate". Cosi' si e' espresso il Direttore dell'Ente, Marcello Maranella, nella 
conferenza stampa di presentazione del progetto, avvenuta questa mattina ad Assergi con la 
partecipazione della coordinatrice interna Pina Leone e della project manager Annette Mertens. 
 
"Praterie" ha un budget di circa 1.680.000 euro, finanziato per il 50% dalla UE. Di durata 
quinquennale, vede l'Ente Parco come unico beneficiario e coordinatore, coinvolgendone pertanto 
tutti i servizi operativi. L'area di progetto coincide con il grande altipiano di Campo Imperatore, oltre 
che con alcune aree minoritarie dei Monti della Laga che, analogamente al primo, sono interessati 
da habitat elencati nella direttiva europea "Habitat". Presupposto del progetto è la considerazione 
che le praterie d'alta quota subiscono crescenti minacce di degrado a causa di diverse 
problematiche. Da un lato, le pratiche di pascolo estensivo, mantenutesi per secoli, hanno subito 
cambiamenti socio-economici tali da non essere piu' correttamente attuate, quando addirittura 
abbandonate a causa della scarsa redditivita'. Il problema e' molto diffuso sui Monti della Laga 
mentre, per il Gran Sasso, si registra il problema opposto: a causa di radicate pratiche di 
conduzione del bestiame, le attivita' di pascolo si concentrano esclusivamente nelle aree dove 
sono disponibili ricoveri ed abbeveratoi, a discapito di altre.  
 
La crescita di specie erbacee spontanee degrada queste ultime, mentre le prime soffrono le 
conseguenze dell'eccessivo calpestio e dell'erosione del suolo. Anche il turismo e le abitudini dei 
visitatori costituiscono una minaccia diretta per le praterie. Alcuni sentieri sono degradati 
dall'eccessivo calpestio, ma risultano particolarmente gravi per i pascoli pratiche quali il parcheggio 
dei motoveicoli sui prati o l'attraversamento degli stessi da parte di fuoristrada e motociclette, 
unitamente all'abbandono dei rifiuti in aree di pregio ambientale. Per ovviare a tutte queste 
problematiche, il progetto si prefigge allo stesso tempo l'incoraggiamento di adeguate pratiche di 
pascolo ed una piu' oculata gestione dei flussi turistici. Per quanto attiene alle prime, in sinergia 
con i nove comuni ricadenti nell'area di progetto e con le associazioni di categoria, sara' avviato un 
processo di negoziazione per armonizzare i regolamenti di pascolo con le attese di tutela, in 
aggiunta ad azioni di infrastrutturazione che vedranno la creazione di abbeveratoi, la recinzione dei 
laghetti d'alta quota e l'installazione di recinti e ricoveri per vitelli e ovini, garantendo agli allevatori 
tutta l'assistenza tecnica necessaria a recepire il nuovo corso. Per gli aspetti legati alla gestione 
turistica, nell'ambito del progetto si provvedera' a restaurare 10 km di rete sentieristica, a creare 
otto aree di parcheggio per autoveicoli e camper e ad installare una specifica cartellonistica per 
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orientare i turisti e fornire al pubblico le informazioni utili. E' prevista, infine, una divulgazione 
itinerante di buone pratiche per gli allevatori, con l'apertura di punti informativi in quattro punti 
strategici del Parco, e con essa attivita' di informazione e sensibilizzazione civica. 
 
 

TISCALI NEWS 
 
PARCHI: LAGA, UE FINANZIA 50% LIFE + 'PRATERIE' 
(ANSA) - L'AQUILA, 12 FEB - La Comunita' europea finanzia l'ente Parco Nazionale del Gran 
Sasso e Monti della Laga per il progetto Life + Praterie. ''Praterie'' ha un budget di circa 1.680.000 
ed e' finanziato dalla Ue per il 50%. Di durata quinquennale, ha l'Ente Parco come unico 
beneficiario e coordinatore. L'area di progetto coincide con l'altopiano di Campo Imperatore, oltre 
che con alcune aree minoritarie dei Monti della Laga elencati nella direttiva europea ''Habitat''. 
 
 

ABRUZZO BLOG 
 
martedì 12 febbraio 2013 
CAMPO IMPERATORE: UE FINANZIA PROGETTO 'PRATERIE' 
"E' motivo d'orgoglio per il Parco Gran Sasso l'approvazione, da parte della Comunita' Europea, di 
un progetto destinato a influire efficacemente sul fragile equilibrio tra le necessita' legate alla 
conservazione dei preziosi habitat delle praterie e le attivita' antropiche a queste collegate". Così il 
Direttore dell'Ente, Marcello Maranella, presentando stamane il progetto ad Assergi. "Praterie" ha 
un budget di circa 1.680.000 euro, finanziato per il 50% dalla UE. Di durata quinquennale, vede 
l'Ente Parco come unico beneficiario e coordinatore, coinvolgendone pertanto tutti i servizi 
operativi. L'area di progetto coincide con il grande altipiano di Campo Imperatore, oltre che con 
alcune aree minoritarie dei Monti della Laga che, analogamente al primo, sono interessati da 
habitat elencati nella direttiva europea "Habitat". Presupposto del progetto è la considerazione che 
le praterie d'alta quota subiscono crescenti minacce di degrado a causa di diverse problematiche. 
Da un lato le pratiche di pascolo estensivo, mantenutesi per secoli, hanno subìto cambiamenti 
socio-economici tali da non essere piu' correttamente attuate, quando addirittura abbandonate a 
causa della scarsa redditivita'. Il problema è molto diffuso sui Monti della Laga mentre, per il Gran 
Sasso, si registra il problema opposto: a causa di radicate pratiche di conduzione del bestiame, le 
attivita' di pascolo si concentrano esclusivamente nelle aree dove sono disponibili ricoveri ed 
abbeveratoi, a discapito di altre. La crescita di specie erbacee spontanee degrada queste ultime, 
mentre le prime soffrono le conseguenze dell'eccessivo calpestio e dell'erosione del suolo. Anche 
il turismo e le abitudini dei visitatori costituiscono una minaccia diretta per le praterie. Alcuni 
sentieri sono degradati dall'eccessivo calpestio, ma risultano particolarmente gravi per i pascoli 
pratiche quali il parcheggio dei motoveicoli sui prati o l'attraversamento degli stessi da parte di 
fuoristrada e motociclette, unitamente all'abbandono dei rifiuti in aree di pregio ambientale. Per 
ovviare a tutte queste problematiche, il progetto si prefigge allo stesso tempo l'incoraggiamento di 
adeguate pratiche di pascolo e una piu' oculata gestione dei flussi turistici. Per quanto attiene alle 
prime, in sinergia con i 9 Comuni ricadenti nell'area di progetto e le associazioni di categoria, sara' 
avviato un processo di negoziazione per armonizzare i regolamenti di pascolo con le attese di 
tutela, in aggiunta ad azioni di infrastrutturazione che vedranno la creazione di abbeveratoi, la 
recinzione dei laghetti d'alta quota e l'installazione di recinti e ricoveri per vitelli e ovini, garantendo 
agli allevatori tutta l'assistenza tecnica necessaria a recepire il nuovo corso. Nell'ambito del 
progetto si provvedera' a restaurare 10 km di rete sentieristica, creare 8 aree di parcheggio per 
autoveicoli e camper e installare una specifica cartellonistica per orientare i turisti e fornire al 
pubblico le informazioni utili. E' prevista, infine, una divulgazione itinerante di buone pratiche per gli 
allevatori, con l'apertura di punti informativi in 4 punti strategici del Parco, e con essa attivita' di 
informazione e sensibilizzazione civica. 
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IN.ABRUZZO  
 
LA UE FINANZIA IL “LIFE+PRATERIE” 
L’Aquila «E’ motivo d’orgoglio per il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga 
l’approvazione, da parte dell’Unione Europea, di un progetto destinato ad influire efficacemente sul 
fragile equilibrio tra le necessità legate alla conservazione dei preziosi habitat delle praterie e le 
attività antropiche a queste collegate». Così si è espresso il Direttore dell’Ente, Marcello Maranella, 
nella conferenza stampa di presentazione del progetto, avvenuta questa mattina ad Assergi con la 
partecipazione della coordinatrice interna Pina Leone e della project manager Annette Mertens. 
“Praterie” ha un budget di circa 1.680.000 €, finanziato per il 50 % dalla UE. Di durata 
quinquennale, vede l’Ente Parco come unico beneficiario e coordinatore, coinvolgendone pertanto 
tutti i servizi operativi. L’area di progetto coincide con il grande altipiano di Campo Imperatore, oltre 
che con alcune aree minoritarie dei Monti della Laga che, analogamente al primo, sono interessati 
da habitat elencati nella direttiva europea “Habitat”. 
 
Presupposto del progetto è la considerazione che le praterie d’alta quota subiscono crescenti 
minacce di degrado a causa di diverse problematiche. Da un lato, le pratiche di pascolo estensivo, 
mantenutesi per secoli, hanno subito cambiamenti socio-economici tali da non essere più 
correttamente attuate, quando addirittura abbandonate a causa della scarsa redditività. Il problema 
è molto diffuso sui Monti della Laga mentre, per il Gran Sasso, si registra il problema opposto: a 
causa di radicate pratiche di conduzione del bestiame, le attività di pascolo si concentrano 
esclusivamente nelle aree dove sono disponibili ricoveri ed abbeveratoi, a discapito di altre. La 
crescita di specie erbacee spontanee degrada queste ultime, mentre le prime soffrono le 
conseguenze dell’eccessivo calpestio e dell’erosione del suolo. 
Anche il turismo e le abitudini dei visitatori costituiscono una minaccia diretta per le praterie. Alcuni 
sentieri sono degradati dall’eccessivo calpestio, ma risultano particolarmente gravi per i pascoli 
pratiche quali il parcheggio dei motoveicoli sui prati o l’attraversamento degli stessi da parte di 
fuoristrada e motociclette, unitamente all’abbandono dei rifiuti in aree di pregio ambientale. 
Per ovviare a tutte queste problematiche, il progetto si prefigge allo stesso tempo 
l’incoraggiamento di adeguate pratiche di pascolo ed una più oculata gestione dei flussi turistici. 
Per quanto attiene alle prime, in sinergia con i nove comuni ricadenti nell’area di progetto e con le 
associazioni di categoria, sarà avviato un processo di negoziazione per armonizzare i regolamenti 
di pascolo con le attese di tutela, in aggiunta ad azioni di infrastrutturazione che vedranno la 
creazione di abbeveratoi, la recinzione dei laghetti d’alta quota e l’installazione di recinti e ricoveri 
per vitelli e ovini, garantendo agli allevatori tutta l’assistenza tecnica necessaria a recepire il nuovo 
corso. 
Per gli aspetti legati alla gestione turistica, nell’ambito del progetto si provvederà a restaurare 10 
km di rete sentieristica, a creare otto aree di parcheggio per autoveicoli e camper e ad installare 
una specifica cartellonistica per orientare i turisti e fornire al pubblico le informazioni utili. E’ 
prevista, infine, una divulgazione itinerante di buone pratiche per gli allevatori, con l’apertura di 
punti informativi in quattro punti strategici del Parco, e con essa attività di informazione e 
sensibilizzazione civica. 
 
 

AGI 
 
CAMPO IMPERATORE: UE FINANZIA PROGETTO LIFE + 'PRAT ERIE' (2) 
13:46 12 FEB 2013 
(AGI) - L'Aquila, 12 feb. - "E' motivo d'orgoglio per il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della 
Laga l'approvazione, da parte della Comunita' Europea, di un progetto destinato ad influire 
efficacemente sul fragile equilibrio tra le necessita' legate alla conservazione dei preziosi habitat 
delle praterie e le attivita' antropiche a queste collegate". Cosi' si e' espresso il Direttore dell'Ente, 
Marcello Maranella, nella conferenza stampa di presentazione del progetto, avvenuta questa 
mattina ad Assergi con la partecipazione della coordinatrice interna Pina Leone e della project 
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manager Annette Mertens. "Praterie" ha un budget di circa 1.680.000 euro, finanziato per il 50 % 
dalla UE. Di durata quinquennale, vede l'Ente Parco come unico beneficiario e coordinatore, 
coinvolgendone pertanto tutti i servizi operativi. L'area di progetto coincide con il grande altipiano 
di Campo Imperatore, oltre che con alcune aree minoritarie dei Monti della Laga che, 
analogamente al primo, sono interessati da habitat elencati nella direttiva europea "Habitat". 
Presupposto del progetto e' la considerazione che le praterie d'alta quota subiscono crescenti 
minacce di degrado a causa di diverse problematiche. 
  Da un lato, le pratiche di pascolo estensivo, mantenutesi per secoli, hanno subito cambiamenti 
socio-economici tali da non essere piu' correttamente attuate, quando addirittura abbandonate a 
causa della scarsa redditivita'. Il problema e' molto diffuso sui Monti della Laga mentre, per il Gran 
Sasso, si registra il problema opposto: a causa di radicate pratiche di conduzione del bestiame, le 
attivita' di pascolo si concentrano esclusivamente nelle aree dove sono disponibili ricoveri ed 
abbeveratoi, a discapito di altre. 
(AGI) - L'Aquila, 12 feb. - La crescita di specie erbacee spontanee degrada queste ultime, mentre 
le prime soffrono le conseguenze dell'eccessivo calpestio e dell'erosione del suolo. 
Anche il turismo e le abitudini dei visitatori costituiscono una minaccia diretta per le praterie. Alcuni 
sentieri sono degradati dall'eccessivo calpestio, ma risultano particolarmente gravi per i pascoli 
pratiche quali il parcheggio dei motoveicoli sui prati o l'attraversamento degli stessi da parte di 
fuoristrada e motociclette, unitamente all'abbandono dei rifiuti in aree di pregio ambientale. Per 
ovviare a tutte queste problematiche, il progetto si prefigge allo stesso tempo l'incoraggiamento di 
adeguate pratiche di pascolo ed una piu' oculata gestione dei flussi turistici. Per quanto attiene alle 
prime, in sinergia con i nove comuni ricadenti nell'area di progetto e con le associazioni di 
categoria, sara' avviato un processo di negoziazione per armonizzare i regolamenti di pascolo con 
le attese di tutela, in aggiunta ad azioni di infrastrutturazione che vedranno la creazione di 
abbeveratoi, la recinzione dei laghetti d'alta quota e l'installazione di recinti e ricoveri per vitelli e 
ovini, garantendo agli allevatori tutta l'assistenza tecnica necessaria a recepire il nuovo corso. Per 
gli aspetti legati alla gestione turistica, nell'ambito del progetto si provvedera' a restaurare 10 km di 
rete sentieristica, a creare otto aree di parcheggio per autoveicoli e camper e ad installare una 
specifica cartellonistica per orientare i turisti e fornire al pubblico le informazioni utili. E' prevista, 
infine, una divulgazione itinerante di buone pratiche per gli allevatori, con l'apertura di punti 
informativi in quattro punti strategici del Parco, e con essa attivita' di informazione e 
sensibilizzazione civica. 
 
 

ANSA 
 
PARCHI: LAGA, FONDI UE PROGETTO PRATERIE 
Progetto coincide con altopiano campo Imperatore 
12 febbraio, 16:12 
Parchi: Laga, fondi Ue progetto Praterie (ANSA) - L'AQUILA, 12 FEB - La Comunita' europea 
finanzia l'ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga per il progetto Life + Praterie. 
''Praterie'' ha un budget di circa 1.680.000 ed e' finanziato dalla Ue per il 50%. Di durata 
quinquennale, ha l'Ente Parco come unico beneficiario e coordinatore. L'area di progetto coincide 
con l'altopiano di Campo Imperatore, oltre che con alcune aree minoritarie dei Monti della Laga 
elencati nella direttiva europea ''Habitat''. 
 
 

AQUILA TV 
 
CAMPO IMPERATORE, ECCO IL PROGETTOPER TUTELARE LE 
PRATERIE D'ALTA QUOTAUN MILIONE E MEZZO DALL'UNIONE  
EUROPEA. MARIANELLA: "ORGOGLIOSO" 
CAMPO Campo Imperatore sotto la neve 
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martedì, 12 febbraio 2013 – 
L'AQUILA- "E' motivo d'orgoglio per il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga 
l'approvazione, da parte della Comunita' Europea, di un progetto destinato ad influire 
efficacemente sul fragile equilibrio tra le necessita' legate alla conservazione dei preziosi habitat 
delle praterie e le attivita' antropiche a queste collegate". Cosi' si e' espresso il Direttore dell'Ente, 
Marcello Maranella, nella conferenza stampa di presentazione del progetto, avvenuta questa 
mattina ad Assergi con la partecipazione della coordinatrice interna Pina Leone e della project 
manager Annette Mertens. "Praterie" ha un budget di circa 1.680.000 euro, finanziato per il 50 % 
dalla UE. Di durata quinquennale, vede l'Ente Parco come unico beneficiario e coordinatore, 
coinvolgendone pertanto tutti i servizi operativi. L'area di progetto coincide con il grande altipiano 
di Campo Imperatore, oltre che con alcune aree minoritarie dei Monti della Laga che, 
analogamente al primo, sono interessati da habitat elencati nella direttiva europea "Habitat". 
Presupposto del progetto e' la considerazione che le praterie d'alta quota subiscono crescenti 
minacce di degrado a causa di diverse problematiche. Da un lato, le pratiche di pascolo estensivo, 
mantenutesi per secoli, hanno subito cambiamenti socio-economici tali da non essere piu' 
correttamente attuate, quando addirittura abbandonate a causa della scarsa redditivita'. Il 
problema e' molto diffuso sui Monti della Laga mentre, per il Gran Sasso, si registra il problema 
opposto: a causa di radicate pratiche di conduzione del bestiame, le attivita' di pascolo si 
concentrano esclusivamente nelle aree dove sono disponibili ricoveri ed abbeveratoi, a discapito di 
altre. 
 
"ANCHE IL TURISMO E' UNA MINACCIA" 
La crescita di specie erbacee spontanee degrada queste ultime, mentre le prime soffrono le 
conseguenze dell'eccessivo calpestio e dell'erosione del suolo. Anche il turismo e le abitudini dei 
visitatori costituiscono una minaccia diretta per le praterie. Alcuni sentieri sono degradati 
dall'eccessivo calpestio, ma risultano particolarmente gravi per i pascoli pratiche quali il parcheggio 
dei motoveicoli sui prati o l'attraversamento degli stessi da parte di fuoristrada e motociclette, 
unitamente all'abbandono dei rifiuti in aree di pregio ambientale. Per ovviare a tutte queste 
problematiche, il progetto si prefigge allo stesso tempo l'incoraggiamento di adeguate pratiche di 
pascolo ed una piu' oculata gestione dei flussi turistici. Per quanto attiene alle prime, in sinergia 
con i nove comuni ricadenti nell'area di progetto e con le associazioni di categoria, sara' avviato un 
processo di negoziazione per armonizzare i regolamenti di pascolo con le attese di tutela, in 
aggiunta ad azioni di infrastrutturazione che vedranno la creazione di abbeveratoi, la recinzione dei 
laghetti d'alta quota e l'installazione di recinti e ricoveri per vitelli e ovini, garantendo agli allevatori 
tutta l'assistenza tecnica necessaria a recepire il nuovo corso. Per gli aspetti legati alla gestione 
turistica, nell'ambito del progetto si provvedera' a restaurare 10 km di rete sentieristica, a creare 
otto aree di parcheggio per autoveicoli e camper e ad installare una specifica cartellonistica per 
orientare i turisti e fornire al pubblico le informazioni utili. E' prevista, infine, una divulgazione 
itinerante di buone pratiche per gli allevatori, con l'apertura di punti informativi in quattro punti 
strategici del Parco, e con essa attivita' di informazione e sensibilizzazione civica. 
 
 

GIULIANOVA NEWS 
 
ASSERGI. CONFERENZA STAMPA PER LA PRESENTAZIONE 
UFFICIALE DEL PROGETTO LIFE + “PRATERIE” 
Postato da admin Il febbraio - 9 - 2013 
(Progetto Comunitario LIFE11/NAT/IT/234) 
ASSERGI, SALA CONSILIARE DELL’ENTE PARCO 
MARTEDÌ 12 FEBBRAIO, ORE 11 
Assergi 06/02/2013 – Il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga ha il piacere di 
invitarVi alla presentazione del progetto europeo Life + “Praterie”,  dedicato alla salvaguardia di 
Campo Imperatore e delle altre praterie dell’area protetta. 
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Per l’ importanza del progetto, che apre nuove prospettive nella conservazione dei preziosi habitat 
presenti sul grande altipiano, tramite l’incoraggiamento di appropriate pratiche di pascolo e 
gestione sostenibile delle infrastrutture e dei  flussi turistici 
 

IL METEO.IT 
 
CAMPO IMPERATORE: UE FINANZIA PROGETTO LIFE + 'PRAT ERIE' 
(AGI) - L'Aquila, 12 feb. - "E' motivo d'orgoglio per il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della 
Laga l'approvazione, da parte della Comunita' Europea, di un progetto destinato ad influire 
efficacemente sul fragile equilibrio tra le necessita' legate alla conservazione dei preziosi habitat 
delle praterie e le attivita' antropiche a queste collegate". Cosi' si e' espresso il Direttore dell'Ente, 
Marcello Maranella, nella conferenza stampa di presentazione del progetto, avvenuta questa 
mattina ad Assergi con la partecipazione della coordinatrice interna Pina Leone e della project 
manager Annette Mertens. "Praterie" ha un budget di circa 1.680.000 euro, finanziato per il 50 % 
dalla UE. Di durata quinquennale, vede l'Ente Parco come unico beneficiario e coordinatore, 
coinvolgendone pertanto tutti i servizi operativi. L'area di progetto coincide con il grande altipiano 
di Campo Imperatore, oltre che con alcune aree minoritarie dei Monti della Laga che, 
analogamente al primo, sono interessati da habitat elencati nella direttiva europea "Habitat". 
Presupposto del progetto e' la considerazione che le praterie d'alta quota subiscono crescenti 
minacce di degrado a causa di diverse problematiche. Da un lato, le pratiche di pascolo estensivo, 
mantenutesi per secoli, hanno subito cambiamenti socio-economici tali da non essere piu' 
correttamente attuate, quando addirittura abbandonate a causa della scarsa redditivita'. Il 
problema e' molto diffuso sui Monti della Laga mentre, per il Gran Sasso, si registra il problema 
opposto: a causa di radicate pratiche di conduzione del bestiame, le attivita' di pascolo si 
concentrano esclusivamente nelle aree dove sono disponibili ricoveri ed abbeveratoi, a discapito di 
altre. (AGI) Red/Ett (Segue)Vai sul sito di AGI.it  
 
 

SECOLONUOVO 
 
PARCHI: LAGA, FONDI UE PROGETTO PRATERIE 
13 febbraio - La Comunita' europea finanzia l'ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della 
Laga per il progetto Life + Praterie. ''Praterie'' ha un budget di circa 1.680.000 ed e' finanziato dalla 
Ue per il 50%. Di durata quinquennale, ha l'Ente Parco come unico beneficiario e coordinatore. 
L'area di progetto coincide con l'altopiano di Campo Imperatore, oltre che con alcune aree 
minoritarie dei Monti della Laga elencati nella direttiva europea ''Habitat''. 
 
 

WWW.MONTAGNEABRUZZO.IT 
 
PARCO GRAN SASSO-LAGA: 1,6 MILIONI PER IL PROGETTO 
''PRATERIE''  
L’AQUILA - “È motivo d’orgoglio per il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga 
l’approvazione, da parte della Comunità Europea, di un progetto destinato ad influire efficacemente 
sul fragile equilibrio tra le necessità legate alla conservazione dei preziosi habitat delle praterie e le 
attività antropiche a queste collegate”. 
Così si è espresso il Direttore dell’Ente, Marcello Maranella, nella conferenza stampa di 
presentazione del progetto, avvenuta questa mattina ad Assergi con la partecipazione della 
coordinatrice interna Pina Leone e della project manager Annette Mertens. 
“Praterie” ha un budget di circa 1.680.000 €, finanziato per il 50 % dalla UE. Di durata 
quinquennale, vede l’Ente Parco come unico beneficiario e coordinatore, coinvolgendone pertanto 
tutti i servizi operativi. L’area di progetto coincide con il grande altipiano di Campo Imperatore, oltre 



Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga   Rassegna Stampa del  13/02/2013 

 

 14 

che con alcune aree minoritarie dei Monti della Laga che, analogamente al primo, sono interessati 
da habitat elencati nella direttiva europea “Habitat”. 
Presupposto del progetto è la considerazione che le praterie d’alta quota subiscono crescenti 
minacce di degrado a causa di diverse problematiche. Da un lato, le pratiche di pascolo estensivo, 
mantenutesi per secoli, hanno subito cambiamenti socio-economici tali da non essere più 
correttamente attuate, quando addirittura abbandonate a causa della scarsa redditività. Il problema 
è molto diffuso sui Monti della Laga mentre, per il Gran Sasso, si registra il problema opposto: a 
causa di radicate pratiche di conduzione del bestiame, le attività di pascolo si concentrano 
esclusivamente nelle aree dove sono disponibili ricoveri ed abbeveratoi, a discapito di altre. La 
crescita di specie erbacee spontanee degrada queste ultime, mentre le prime soffrono le 
conseguenze dell’eccessivo calpestio e dell’erosione del suolo. 
Anche il turismo e le abitudini dei visitatori costituiscono una minaccia diretta per le praterie. Alcuni 
sentieri sono degradati dall’eccessivo calpestio, ma risultano particolarmente gravi per i pascoli 
pratiche quali il parcheggio dei motoveicoli sui prati o l’attraversamento degli stessi da parte di 
fuoristrada e motociclette, unitamente all’abbandono dei rifiuti in aree di pregio ambientale. 
Per ovviare a tutte queste problematiche, il progetto si prefigge allo stesso tempo 
l’incoraggiamento di adeguate pratiche di pascolo ed una più oculata gestione dei flussi turistici. 
Per quanto attiene alle prime, in sinergia con i nove comuni ricadenti nell’area di progetto e con le 
associazioni di categoria, sarà avviato un processo di negoziazione per armonizzare i regolamenti 
di pascolo con le attese di tutela, in aggiunta ad azioni di infrastrutturazione che vedranno la 
creazione di abbeveratoi, la recinzione dei laghetti d’alta quota e l’installazione di recinti e ricoveri 
per vitelli e ovini, garantendo agli allevatori tutta l’assistenza tecnica necessaria a recepire il nuovo 
corso. 
Per gli aspetti legati alla gestione turistica, nell’ambito del progetto si provvederà a restaurare 10 
km di rete sentieristica, a creare otto aree di parcheggio per autoveicoli e camper e ad installare 
una specifica cartellonistica per orientare i turisti e fornire al pubblico le informazioni utili. È 
prevista, infine, una divulgazione itinerante di buone pratiche per gli allevatori, con l’apertura di 
punti informativi in quattro punti strategici del Parco, e con essa attività di informazione e 
sensibilizzazione civica. 
 
 

ASSERGI RACCONTA 
 
LA COMUNITA’ EUROPEA FINANZIA ALL’ENTE PARCO IL LIF E + 
“PRATERIE”  
"E' motivo d'orgoglio per il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga l'approvazione, da 
parte della Comunita' Europea, di un progetto destinato ad influire efficacemente sul fragile 
equilibrio tra le necessita' legate alla conservazione dei preziosi habitat delle praterie e le attivita' 
antropiche a queste collegate". 
Cosi' si e' espresso il Direttore dell'Ente, Marcello Maranella, nella conferenza stampa di 
presentazione del progetto, avvenuta questa mattina ad Assergi con la partecipazione della 
coordinatrice interna Pina Leone e della project manager Annette Mertens. "Praterie" ha un budget 
di circa 1.680.000 euro, finanziato per il 50 % dalla UE. Di durata quinquennale, vede l'Ente Parco 
come unico beneficiario e coordinatore, coinvolgendone pertanto tutti i servizi operativi. 
L'area di progetto coincide con il grande altipiano di Campo Imperatore, oltre che con alcune aree 
minoritarie dei Monti della Laga che, analogamente al primo, sono interessati da habitat elencati 
nella direttiva europea "Habitat". Presupposto del progetto e' la considerazione che le praterie 
d'alta quota subiscono crescenti minacce di degrado a causa di diverse problematiche. 
Da un lato, le pratiche di pascolo estensivo, mantenutesi per secoli, hanno subito cambiamenti 
socio-economici tali da non essere piu' correttamente attuate, quando addirittura abbandonate a 
causa della scarsa redditivita'. 
Il problema e' molto diffuso sui Monti della Laga mentre, per il Gran Sasso, si registra il problema 
opposto: a causa di radicate pratiche di conduzione del bestiame, le attivita' di pascolo si 
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concentrano esclusivamente nelle aree dove sono disponibili ricoveri ed abbeveratoi, a discapito di 
altre. 
La crescita di specie erbacee spontanee degrada queste ultime, mentre le prime soffrono le 
conseguenze dell'eccessivo calpestio e dell'erosione del suolo. Anche il turismo e le abitudini dei 
visitatori costituiscono una minaccia diretta per le praterie. 
 
Alcuni sentieri sono degradati dall'eccessivo calpestio, ma risultano particolarmente gravi per i 
pascoli pratiche quali il parcheggio dei motoveicoli sui prati o l'attraversamento degli stessi da 
parte di fuoristrada e motociclette, unitamente all'abbandono dei rifiuti in aree di pregio ambientale. 
Per ovviare a tutte queste problematiche, il progetto si prefigge allo stesso tempo 
l'incoraggiamento di adeguate pratiche di pascolo ed una piu' oculata gestione dei flussi turistici. 
Per quanto attiene alle prime, in sinergia con i nove comuni ricadenti nell'area di progetto e con le 
associazioni di categoria, sara' avviato un processo di negoziazione per armonizzare i regolamenti 
di pascolo con le attese di tutela, in aggiunta ad azioni di infrastrutturazione che vedranno la 
creazione di abbeveratoi, la recinzione dei laghetti d'alta quota e l'installazione di recinti e ricoveri 
per vitelli e ovini, garantendo agli allevatori tutta l'assistenza tecnica necessaria a recepire il nuovo 
corso. 
Per gli aspetti legati alla gestione turistica, nell'ambito del progetto si provvedera' a restaurare 10 
km di rete sentieristica, a creare otto aree di parcheggio per autoveicoli e camper e ad installare 
una specifica cartellonistica per orientare i turisti e fornire al pubblico le informazioni utili. E' 
prevista, infine, una divulgazione itinerante di buone pratiche per gli allevatori, con l'apertura di 
punti informativi in quattro punti strategici del Parco, e con essa attivita' di informazione e 
sensibilizzazione civica. 
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Cam po Im peratore: UE finanzia progetto Life 'Praterie'
martedì 12 febbraio 2013, 13:42

"E' motivo d'orgoglio per il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga
l'approvazione, da parte della Comunita' Europea, di un progetto destinato ad influire
efficacemente sul fragile equilibrio tra le necessita' legate alla conservazione dei
preziosi habitat delle praterie e le attivita' antropiche a queste collegate".

Cosi' si e' espresso il Direttore dell'Ente, Marcello Maranella, nella conferenza stampa
di presentazione del progetto, avvenuta questa mattina ad Assergi con la partecipazione
della coordinatrice interna Pina Leone e della project manager Annette Mertens. "Praterie"
ha un budget di circa 1.680.000 euro, finanziato per il 50 % dalla UE. Di durata
quinquennale, vede l'Ente Parco come unico beneficiario e coordinatore,
coinvolgendone pertanto tutti i servizi operativi.

L'area di progetto coincide con il grande altipiano di Campo Imperatore, oltre che con alcune aree minoritarie dei Monti della Laga che,
analogamente al primo, sono interessati da habitat elencati nella direttiva europea "Habitat". Presupposto del progetto e' la considerazione
che le praterie d'alta quota subiscono crescenti minacce di degrado a causa di diverse problematiche.

Da un lato, le pratiche di pascolo estensivo, mantenutesi per secoli, hanno subito cambiamenti socio-economici tali da non essere piu'
correttamente attuate, quando addirittura abbandonate a causa della scarsa redditivita'.

Il problema e' molto diffuso sui Monti della Laga mentre, per il Gran Sasso, si registra il problema opposto: a causa di radicate pratiche di
conduzione del bestiame, le attivita' di pascolo si concentrano esclusivamente nelle aree dove sono disponibili ricoveri ed abbeveratoi, a
discapito di altre.

La crescita di specie erbacee spontanee degrada queste ultime, mentre le prime soffrono le conseguenze dell'eccessivo calpestio e dell'erosione
del suolo. Anche il turismo e le abitudini dei visitatori costituiscono una minaccia diretta per le praterie.

Alcuni sentieri sono degradati dall'eccessivo calpestio, ma risultano particolarmente gravi per i pascoli pratiche quali il parcheggio dei motoveicoli
sui prati o l'attraversamento degli stessi da parte di fuoristrada e motociclette, unitamente all'abbandono dei rifiuti in aree di pregio ambientale.
Per ovviare a tutte queste problematiche, il progetto si prefigge allo stesso tempo l'incoraggiamento di adeguate pratiche di pascolo ed una piu'
oculata gestione dei flussi turistici.

Per quanto attiene alle prime, in sinergia con i nove comuni ricadenti nell'area di progetto e con le associazioni di categoria, sara' avviato un
processo di negoziazione per armonizzare i regolamenti di pascolo con le attese di tutela, in aggiunta ad azioni di infrastrutturazione che
vedranno la creazione di abbeveratoi, la recinzione dei laghetti d'alta quota e l'installazione di recinti e ricoveri per vitelli e ovini, garantendo agli
allevatori tutta l'assistenza tecnica necessaria a recepire il nuovo corso.

Per gli aspetti legati alla gestione turistica, nell'ambito del progetto si provvedera' a restaurare 10 km di rete sentieristica, a creare otto aree di
parcheggio per autoveicoli e camper e ad installare una specifica cartellonistica per orientare i turisti e fornire al pubblico le informazioni utili. E'
prevista, infine, una divulgazione itinerante di buone pratiche per gli allevatori, con l'apertura di punti informativi in quattro punti strategici del Parco,
e con essa attivita' di informazione e sensibilizzazione civica.
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La UE finanzia il “life+praterie”
12 febbraio 2013 @ 15:54 Categoria: Turismo

[1]L’Aquila «E’ motivo d’orgoglio per il Parco Nazionale del Gran Sasso
e Monti della Laga l’approvazione, da parte dell’Unione Europea, di un
progetto destinato ad influire efficacemente sul fragile equilibrio tra le
necessità legate alla conservazione dei preziosi habitat delle praterie e
le attività antropiche a queste collegate». Così si è espresso il Direttore
dell’Ente, Marcello Maranella, nella conferenza stampa di presentazione
del progetto, avvenuta questa mattina ad Assergi con la partecipazione
della coordinatrice interna Pina Leone e della project manager Annette
Mertens.
“Praterie” ha un budget di circa 1.680.000 €, finanziato per il 50 %
dalla UE. Di durata quinquennale, vede l’Ente Parco come unico
beneficiario e coordinatore, coinvolgendone pertanto tutti i servizi

operativi. L’area di progetto coincide con il grande altipiano di Campo Imperatore, oltre che con
alcune aree minoritarie dei Monti della Laga che, analogamente al primo, sono interessati da
habitat elencati nella direttiva europea “Habitat”.

Presupposto del progetto è la considerazione che le praterie d’alta quota subiscono crescenti
minacce di degrado a causa di diverse problematiche. Da un lato, le pratiche di pascolo estensivo,
mantenutesi per secoli, hanno subito cambiamenti socio-economici tali da non essere più
correttamente attuate, quando addirittura abbandonate a causa della scarsa redditività. Il
problema è molto diffuso sui Monti della Laga mentre, per il Gran Sasso, si registra il problema
opposto: a causa di radicate pratiche di conduzione del bestiame, le attività di pascolo si
concentrano esclusivamente nelle aree dove sono disponibili ricoveri ed abbeveratoi, a discapito
di altre. La crescita di specie erbacee spontanee degrada queste ultime, mentre le prime soffrono
le conseguenze dell’eccessivo calpestio e dell’erosione del suolo.
Anche il turismo e le abitudini dei visitatori costituiscono una minaccia diretta per le praterie.
Alcuni sentieri sono degradati dall’eccessivo calpestio, ma risultano particolarmente gravi per i
pascoli pratiche quali il parcheggio dei motoveicoli sui prati o l’attraversamento degli stessi da
parte di fuoristrada e motociclette, unitamente all’abbandono dei rifiuti in aree di pregio
ambientale.
Per ovviare a tutte queste problematiche, il progetto si prefigge allo stesso tempo
l’incoraggiamento di adeguate pratiche di pascolo ed una più oculata gestione dei flussi turistici.
Per quanto attiene alle prime, in sinergia con i nove comuni ricadenti nell’area di progetto e con le
associazioni di categoria, sarà avviato un processo di negoziazione per armonizzare i regolamenti
di pascolo con le attese di tutela, in aggiunta ad azioni di infrastrutturazione che vedranno la
creazione di abbeveratoi, la recinzione dei laghetti d’alta quota e l’installazione di recinti e ricoveri
per vitelli e ovini, garantendo agli allevatori tutta l’assistenza tecnica necessaria a recepire il
nuovo corso.
Per gli aspetti legati alla gestione turistica, nell’ambito del progetto si provvederà a restaurare 10
km di rete sentieristica, a creare otto aree di parcheggio per autoveicoli e camper e ad installare
una specifica cartellonistica per orientare i turisti e fornire al pubblico le informazioni utili. E’
prevista, infine, una divulgazione itinerante di buone pratiche per gli allevatori, con l’apertura di
punti informativi in quattro punti strategici del Parco, e con essa attività di informazione e
sensibilizzazione civica.
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CAMPO IMPERATORE: UE FINANZIA PROGETTO PER 
TUTELA PRATERIE 
 
L'Aquila 12 feb.'13 - "E' motivo d'orgoglio per il Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della 
Laga l'approvazione, da parte dell'Unione europea, di un progetto - Life + Praterie - destinato ad 
influire efficacemente sul fragile equilibrio tra le necessità legate alla conservazione dei preziosi 
habitat delle praterie e le attività antropiche a queste collegate". Così il direttore dell'ente, Marcello 
Maranella, alla presentazione del progetto, avvenuta ad Assergi con la partecipazione della 
coordinatrice interna Pina Leone e della project manager Annette Mertens. "Praterie" ha un budget 
di circa 1.680.000 euro, finanziato per il 50 % dalla Ue. 
 
Di durata quinquennale, vede l'Ente Parco come unico beneficiario e coordinatore, coinvolgendone 
pertanto tutti i servizi operativi. L'area di progetto coincide con il grande altipiano di Campo 
Imperatore, oltre che con alcune aree minoritarie dei Monti della Laga. Presupposto del progetto è 
la considerazione che le praterie d'alta quota subiscono crescenti minacce di degrado a causa di 
diverse problematiche. Da un lato, le pratiche di pascolo estensivo, mantenutesi per secoli, hanno 
subito cambiamenti socio-economici tali da non essere più correttamente attuate, quando addirittura 
abbandonate a causa della scarsa redditività. Il problema è molto diffuso sui Monti della Laga 
mentre, per il Gran Sasso, si registra il problema opposto: a causa di radicate pratiche di conduzione 
del bestiame, le attività di pascolo si concentrano esclusivamente nelle aree dove sono disponibili 
ricoveri ed abbeveratoi, a discapito di altre. La crescita di specie erbacee spontanee degrada queste 
ultime, mentre le prime soffrono le conseguenze dell'eccessivo calpestio e dell'erosione del suolo. 
Anche il turismo e le abitudini dei visitatori costituiscono una minaccia diretta per le praterie. 
Alcuni sentieri sono degradati dall'eccessivo calpestio, ma risultano particolarmente gravi per i 
pascoli pratiche quali il parcheggio dei motoveicoli sui prati o l'attraversamento degli stessi da parte 
di fuoristrada e motociclette, unitamente all'abbandono dei rifiuti in aree di pregio ambientale. Per 
ovviare a tutte queste problematiche, il progetto si prefigge allo stesso tempo l'incoraggiamento di 
adeguate pratiche di pascolo ed una più oculata gestione dei flussi turistici. Per quanto attiene alle 
prime, in sinergia con i nove comuni ricadenti nell'area di progetto e con le associazioni di categoria, 
sarà avviato un processo di negoziazione per armonizzare i regolamenti di pascolo con le attese di 
tutela, in aggiunta ad azioni di infrastrutturazione che vedranno la creazione di abbeveratoi, la 
recinzione dei laghetti d'alta quota e l'installazione di recinti e ricoveri per vitelli e ovini, garantendo 
agli allevatori tutta l'assistenza tecnica necessaria a recepire il nuovo corso. Per gli aspetti legati alla 
gestione turistica, nell'ambito del progetto si provvederà a restaurare 10 km di rete sentieristica, a 
creare otto aree di parcheggio per autoveicoli e camper e ad installare una specifica cartellonistica 
per orientare i turisti e fornire al pubblico le informazioni utili.   
 
Angelo Ruggieri 
 
 



 
 

GRAN SASSO, AL VIA IL PROGETTO "LIFE 
PRATERIE" 
 

Dall'Ue arriveranno 1,8 milioni di euro per cartellonistica e sistemazione del pascolo. Il Parco 
Nazionale ha il primato nella presentazione dei progetti per la difesa del territorio 

mercoledì 13 febbraio 2013 07:57 

di Marianna Gianforte 

Regolamentazione del pascolo, da un lato, e tutela del territorio dalle automobili e dal calpestìo 
continuo dei turisti, dall'altro. Sono due obiettivi che il Parco Nazionale del Gran Sasso intende 
perseguire con il progetto "Life praterie", un programma in realtà ben più ampio presentato dal 
direttore Marcello Maranella, dalla coordinatrice del progetto, Pina Leone e dalla project 
manager Annette Mertens, insieme ai rappresentanti dei Beni separati di Assergi e Paganica. 

Il progetto prevede di regolamentare i pascoli attraverso un processo di contrattazione con i 
contadini, e di mettere in campo misure di protezione del territorio, tutelandolo tramite 
un'infrastrutturazione leggera e cartellonistica per fornire informazioni agli escursionisti. 

«Ma risultano particolarmente gravi, per i pascoli, pratiche quali il parcheggio dei motoveicoli 
sui prati - ha spiegato Maranella - o l'attraversamento degli stessi da parte di fuoristrada e 
motociclette, unitamente all'abbandono dei rifiuti in aree di pregio ambientale». 

Il progetto "Praterie" può contare su un budget complessivo di 1,8 milioni di euro e viene 
finanziato dall'Unione europea per il 50%, mentre il restante 50% è a carico dell'ente Parco. E 
con "Life praterie" (Life è un acronimo francese che, tradotto, sta per "Strumento finanziario per 
l'ambiente"), progetto quinquennale, il Parco Nazionale del Gran Sasso acquista un primato: è 
l'area protetta che ha promosso il numero maggiore di progetti in Europa. Insomma, il nostro 
Parco è il primo a saper attrarre finanziamenti su progetti di conservazione finanziati attraverso 
lo strumento della Comunità europea Life. 

Sono 9 quelli realizzati dal 1998 a oggi, tra questi si annoverano i due storici progetti dedicati al 
Camoscio appenninico. L'area di progetto coincide con l'altipiano di Campo Imperatore, oltre 
che con alcune aree minoritarie dei Monti della Laga e vengono coinvolti 9 Comuni ricadenti 
nell'area protetta. Per agevolare i pascoli verranno creati degli abbeveratoi, saranno recintati i 
laghetti d'alta quota e installati recinti e ricoveri per vitelli e ovini, garantendo agli allevatori tutta 
l'assistenza tecnica necessaria. 

Per gli aspetti legati alla gestione turistica, nell'ambito del progetto si provvederà a restaurare 10 
km di rete sentieristica e a creare 8 aree di parcheggio per autoveicoli e camper. Sarà, inoltre, 
installata una specifica cartellonistica per orientare i turisti e fornire al pubblico le informazioni 
utili. 
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LA UE FINAZIA PROGETTO ‘PRATERIE’ DEL PARCO GRAN 
SASSO 
 
12 febbraio 2013  

L’Aquila ,12 febbraio.-”E’ motivo d’orgoglio per il Parco Nazionale del Gran 
Sasso e Monti della Laga l’approvazione, da parte dell’Unione Europea, di un progetto destinato 
ad influire efficacemente sul fragile equilibrio tra le necessità legate alla conservazione dei 
preziosi habitat delle praterie e le attività antropiche a queste collegate». Così si è espresso il 
Direttore dell’Ente, Marcello Maranella, nella conferenza stampa di presentazione del progetto, 
avvenuta questa mattina ad Assergi con la partecipazione della coordinatrice interna Pina 
Leone e della project manager Annette Mertens. “Praterie” ha un budget di circa 1.680.000 €, 
finanziato per il 50 % dalla UE. Di durata quinquennale, vede l’Ente Parco come unico 
beneficiario e coordinatore, coinvolgendone pertanto tutti i servizi operativi. L’area di progetto 
coincide con il grande altipiano di Campo Imperatore, oltre che con alcune aree minoritarie dei 
Monti della Laga che, analogamente al primo, sono interessati da habitat elencati nella direttiva 
europea “Habitat”. 

Presupposto del progetto è la considerazione che le praterie d’alta quota subiscono crescenti 
minacce di degrado a causa di diverse problematiche. Da un lato, le pratiche di pascolo 
estensivo, mantenutesi per secoli, hanno subito cambiamenti socio-economici tali da non 
essere più correttamente attuate, quando addirittura abbandonate a causa della scarsa 
redditività. Il problema è molto diffuso sui Monti della Laga mentre, per il Gran Sasso, si 
registra il problema opposto: a causa di radicate pratiche di conduzione del bestiame, le attività 
di pascolo si concentrano esclusivamente nelle aree dove sono disponibili ricoveri ed 
abbeveratoi, a discapito di altre. La crescita di specie erbacee spontanee degrada queste 
ultime, mentre le prime soffrono le conseguenze dell’eccessivo calpestio e dell’erosione del 
suolo. Anche il turismo e le abitudini dei visitatori costituiscono una minaccia diretta per le 
praterie. Alcuni sentieri sono degradati dall’eccessivo calpestio, ma risultano particolarmente 
gravi per i pascoli pratiche quali il parcheggio dei motoveicoli sui prati o l’attraversamento degli 
stessi da parte di fuoristrada e motociclette, unitamente all’abbandono dei rifiuti in aree di pregio 
ambientale. 

Per ovviare a tutte queste problematiche, il progetto si prefigge allo stesso tempo 
l’incoraggiamento di adeguate pratiche di pascolo ed una più oculata gestione dei flussi turistici. 
Per quanto attiene alle prime, in sinergia con i nove comuni ricadenti nell’area di progetto e con 
le associazioni di categoria, sarà avviato un processo di negoziazione per armonizzare i 
regolamenti di pascolo con le attese di tutela, in aggiunta ad azioni di infrastrutturazione che 
vedranno la creazione di abbeveratoi, la recinzione dei laghetti d’alta quota e l’installazione di 
recinti e ricoveri per vitelli e ovini, garantendo agli allevatori tutta l’assistenza tecnica necessaria 
a recepire il nuovo corso.Per gli aspetti legati alla gestione turistica, nell’ambito del progetto si 
provvederà a restaurare 10 km di rete sentieristica, a creare otto aree di parcheggio per 
autoveicoli e camper e ad installare una specifica cartellonistica per orientare i turisti e fornire al 
pubblico le informazioni utili. E’ prevista, infine, una divulgazione itinerante di buone pratiche per 
gli allevatori, con l’apertura di punti informativi in quattro punti strategici del Parco, e con essa 
attività di informazione e sensibilizzazione civica. (h.17,00) 

http://www.corrierepeligno.it/index/la-ue-finazia-progetto-praterie-del-parco-gran-sasso/7412
http://www.corrierepeligno.it/index/la-ue-finazia-progetto-praterie-del-parco-gran-sasso/7412


Cronaca  - L'Aquila

Campo Imperatore: UE finanzia progetto Life 'Praterie'
martedì 12 febbraio 2013, 13:42

"E' motivo d'orgoglio per il Parco Nazionale del Gr an Sasso e Monti della Laga
l'approvazione, da parte della Comunita' Europea, d i un progetto destinato ad influire
efficacemente sul fragile equilibrio tra le necessi ta' legate alla conservazione dei
preziosi habitat delle praterie e le attivita' antr opiche a queste collegate".

Cosi' si e' espresso il Direttore dell'Ente, Marcel lo Maranella , nella conferenza stampa
di presentazione del progetto, avvenuta questa mattina ad Assergi con la partecipazione
della coordinatrice interna Pina Leone e della project manager Annette Mertens. "Praterie"
ha un budget di circa 1.680.000 euro, finanziato per il 50 % dalla UE. Di durata
quinquennale, vede l'Ente Parco come unico benefici ario e coordinatore,
coinvolgendone pertanto tutti i servizi operativi.

L'area di progetto coincide con il grande altipiano  di Campo Imperatore, oltre che con alcune aree min oritarie dei Monti della Laga che,
analogamente al primo, sono interessati da habitat elencati nella direttiva europea "Habitat" . Presupposto del progetto e' la considerazione
che le praterie d'alta quota subiscono crescenti minacce di degrado a causa di diverse problematiche.

Da un lato, le pratiche di pascolo estensivo, mantenutesi per secoli, hanno subito cambiamenti socio-economici tali da non essere piu'
correttamente attuate, quando addirittura abbandonate a causa della scarsa redditivita'.

Il problema e' molto diffuso sui Monti della Laga mentre, per il Gran Sasso, si registra il problema opposto: a causa di radicate pratiche di
conduzione del bestiame, le attivita' di pascolo si  concentrano esclusivamente nelle aree dove sono di sponibili ricoveri ed abbeveratoi, a
discapito di altre.

La crescita di specie erbacee spontanee degrada queste ultime, mentre le prime soffrono le conseguenze dell'eccessivo calpestio e dell'erosione
del suolo. Anche il turismo e le abitudini dei visitatori costituiscono una minaccia diretta per le praterie.

Alcuni sentieri sono degradati dall'eccessivo calpestio, ma risultano particolarmente gravi per i pascoli pratiche quali il parcheggio dei motoveicoli
sui prati o l'attraversamento degli stessi da parte di fuoristrada e motociclette, unitamente all'abbandono dei rifiuti in aree di pregio ambientale.
Per ovviare a tutte queste problematiche, il progetto si prefigge allo stesso tempo l'incoraggiamento di adeguate pratiche di pascolo ed una piu'
oculata gestione dei flussi turistici.

Per quanto attiene alle prime, in sinergia con i nove comuni ricadenti nell'area di progetto e con le associazioni di categoria, sara' avviato un
processo di negoziazione per armonizzare i regolamenti di pascolo con le attese di tutela, in aggiunta ad azioni di infrastrutturazione che
vedranno la creazione di abbeveratoi, la recinzione dei laghetti d'alta quota e l'installazione di recinti e ricoveri per vitelli e ovini, garantendo agli
allevatori tutta l'assistenza tecnica necessaria a recepire il nuovo corso.

Per gli aspetti legati alla gestione turistica, nell'ambito del progetto si provvedera' a restaurare 10 km di rete sentieristica, a creare otto aree di
parcheggio per autoveicoli e camper e ad installare una specifica cartellonistica per orientare i turisti e fornire al pubblico le informazioni utili. E'
prevista, infine, una divulgazione itinerante di buone pratiche per gli allevatori, con l'apertura di punti informativi in quattro punti strategici del Parco,
e con essa attivita' di informazione e sensibilizzazione civica.

aggiornato alle 16:39 del 12 feb 2013
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L'AQUILA, IL PARCO GRAN SASSO DA RECORD CON SEI
PROGETTI ''LIFE''

L’AQUILA - Con sei progetti ”Life” in corso, il Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga
detiene un indiscutibile primato tra le aree protette italiane.

Tra i progetti di cui è beneficiario capofila c'è "Ex-Tra", realizzato in continuità col precedente ”Life
Coex”, che attualmente si avvia a conclusione, con importanti risultati registrati nel dialogo proficuo
con gli operatori agro-zootecnici ai fini della mitigazione del conflitto con i grandi carnivori e la fauna
selvatica.

L'eredità del capillare lavoro di concertazione svolto in questi anni con tutti i portatori di interesse
territoriali, amministratori ed associazioni di categoria, costituisce un viaticodeterminante per il
progetto "Praterie", appena finanziato dalla Comunità europea cui l'ente Parco si appresta ad
applicarsi per il prossimo quinquennio.

Sensibili anche i risultati del progetto "Antidoto", che ha condotto, tra l'altro, alla dotazione di
un'unità cinofila antiveleno utilizzata ormai nei casi di sospetto avvelenamento doloso di animali
domestici e selvatici, anche fuori dei confini del Parco.

In tale ambito, il prossimo 28 febbraio a Roma, al ministero della Salute, sarà presentata la
”Strategia nazionale antiveleno”, documento scaturito proprio dalla proficua esperienza maturata in
seno al progetto.

Tre sono anche i progetti ”Life” dei quali il Parco è partner: "Crainat", per la tutela e la riproduzione
della specie protetta del gambero di fiume autoctono, progetto che si realizza contemporaneamente
in oltre venti siti di interesse comunitario italiani; il "Coornata", dedicato al ripopolamento della
specie di camoscio sull'Appennino attraverso il trasferimento di esemplari prelevati dal Gran Sasso e
dal Parco della Majella; infine c'è "Fagus", progetto dedicato alla tutela e all'uso sostenibile delle
foreste appenniniche, che il Parco realizzerà in collaborazione con il Parco nazionale del Cilento e
Vallo di Diano (Salerno).

 13 Febbraio 2013 - 15:09
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 - L'Aquila

Progetto "Praterie" dall'Europa 1,6 m ilioni di euro al Parco nazionale del Gran Sasso
mercoledì 13 febbraio 2013, 09:48

Con un budget di circa  1.680.000 € finanziato per il per il 50 % dalla UE è stato
presentato ieri il progetto “Praterie”,  che si prefigge allo stesso tempo l’incoraggiamento
di adeguate pratiche di pascolo ed una più oculata gestione dei flussi turistici.

Presupposto del progetto è la considerazione che le praterie d’alta quota subiscono
crescenti minacce di degrado a causa di diverse problematiche. Da un lato, le pratiche di
pascolo estensivo, mantenutesi per secoli, hanno subito cambiamenti socio-economici tali
da non essere più correttamente attuate, quando addirittura abbandonate a causa della
scarsa redditività. Il problema è molto diffuso sui Monti della Laga mentre, per il Gran
Sasso, si registra il problema opposto: a causa di radicate pratiche di conduzione del
bestiame, le attività di pascolo si concentrano esclusivamente nelle aree dove sono
disponibili ricoveri ed abbeveratoi, a discapito di altre. La crescita di specie erbacee
spontanee degrada queste ultime, mentre le prime soffrono le conseguenze dell’eccessivo

calpestio e dell’erosione del suolo.

L'Ente Parco è unico beneficiario e coordinatore, coinvolgendone pertanto tutti i servizi operativi. L’area di progetto coincide con il grande
altipiano di Campo Imperatore, oltre che con alcune aree minoritarie dei Monti della Laga che, analogamente al primo, sono interessati da habitat
elencati nella direttiva europea “Habitat”.

"E’ motivo d’orgoglio- ha commentato il direttore dell’Ente, Marcello Maranella- per il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga
l’approvazione, da parte della Comunità Europea, di un progetto destinato ad influire efficacemente sul fragile equilibrio". 

aggiornato alle 10:27 del 13 feb 2013
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La Comunità Europea finanzia all’ente parco il Life  + ‘Praterie’  
 
Il progetto è principalmente dedicato alla conserva zione di Campo Imperatore  
  
ASSERGI – «E’ motivo d’orgoglio per il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga 
l’approvazione, da parte della Comunità Europea, di un progetto destinato ad influire efficacemente 
sul fragile equilibrio tra le necessità legate alla conservazione dei preziosi habitat delle praterie e le 
attività antropiche a queste collegate». Così si è espresso il Direttore dell’Ente, Marcello Maranella, 
nella conferenza stampa di presentazione del progetto, avvenuta questa mattina ad Assergi con la 
partecipazione della coordinatrice interna Pina Leone e della project manager Annette Mertens. 
“Praterie” ha un budget di circa 1.680.000 €, finanziato per il 50 % dalla UE. Di durata 
quinquennale, vede l’Ente Parco come unico beneficiario e coordinatore, coinvolgendone pertanto 
tutti i servizi operativi. L’area di progetto coincide con il grande altipiano di Campo Imperatore, oltre 
che con alcune aree minoritarie dei Monti della Laga che, analogamente al primo, sono interessati 
da habitat elencati nella direttiva europea “Habitat”. Presupposto del progetto è la considerazione 
che le praterie d’alta quota subiscono crescenti minacce di degrado a causa di diverse 
problematiche. Da un lato, le pratiche di pascolo estensivo, mantenutesi per secoli, hanno subito 
cambiamenti socio-economici tali da non essere più correttamente attuate, quando addirittura 
abbandonate a causa della scarsa redditività. Il problema è molto diffuso sui Monti della Laga 
mentre, per il Gran Sasso, si registra il problema opposto: a causa di radicate pratiche di 
conduzione del bestiame, le attività di pascolo si concentrano esclusivamente nelle aree dove 
sono disponibili ricoveri ed abbeveratoi, a discapito di altre. La crescita di specie erbacee 
spontanee degrada queste ultime, mentre le prime soffrono le conseguenze dell’eccessivo 
calpestio e dell’erosione del suolo. Anche il turismo e le abitudini dei visitatori costituiscono una 
minaccia diretta per le praterie. Alcuni sentieri sono degradati dall’eccessivo calpestio, ma risultano 
particolarmente gravi per i pascoli pratiche quali il parcheggio dei motoveicoli sui prati o 
l’attraversamento degli stessi da parte di fuoristrada e motociclette, unitamente all’abbandono dei 
rifiuti in aree di pregio ambientale. Per ovviare a tutte queste problematiche, il progetto si prefigge 
allo stesso tempo l’incoraggiamento di adeguate pratiche di pascolo ed una più oculata gestione 
dei flussi turistici. Per quanto attiene alle prime, in sinergia con i nove comuni ricadenti nell’area di 
progetto e con le associazioni di categoria, sarà avviato un processo di negoziazione per 
armonizzare i regolamenti di pascolo con le attese di tutela, in aggiunta ad azioni di 
infrastrutturazione che vedranno la creazione di abbeveratoi, la recinzione dei laghetti d’alta quota 
e l’installazione di recinti e ricoveri per vitelli e ovini, garantendo agli allevatori tutta l’assistenza 
tecnica necessaria a recepire il nuovo corso. Per gli aspetti legati alla gestione turistica, nell’ambito 
del progetto si provvederà a restaurare 10 km di rete sentieristica, a creare otto aree di parcheggio 
per autoveicoli e camper e ad installare una specifica cartellonistica per orientare i turisti e fornire 
al pubblico le informazioni utili. E’ prevista, infine, una divulgazione itinerante di buone pratiche per 
gli allevatori, con l’apertura di punti informativi in quattro punti strategici del Parco, e con essa 
attività di informazione e sensibilizzazione civica.  
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La UE finazia progetto ‘Praterie’ del Parco Gran Sasso


12 febbraio 2013 


L’Aquila ,12 febbraio.-”E’ motivo d’orgoglio per il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga l’approvazione, da parte dell’Unione Europea, di un progetto destinato ad influire efficacemente sul fragile equilibrio tra le necessità legate alla conservazione dei preziosi habitat delle praterie e le attività antropiche a queste collegate». Così si è espresso il Direttore dell’Ente, Marcello Maranella, nella conferenza stampa di presentazione del progetto, avvenuta questa mattina ad Assergi con la partecipazione della coordinatrice interna Pina Leone e della project manager Annette Mertens. “Praterie” ha un budget di circa 1.680.000 €, finanziato per il 50 % dalla UE. Di durata quinquennale, vede l’Ente Parco come unico beneficiario e coordinatore, coinvolgendone pertanto tutti i servizi operativi. L’area di progetto coincide con il grande altipiano di Campo Imperatore, oltre che con alcune aree minoritarie dei Monti della Laga che, analogamente al primo, sono interessati da habitat elencati nella direttiva europea “Habitat”.


Presupposto del progetto è la considerazione che le praterie d’alta quota subiscono crescenti minacce di degrado a causa di diverse problematiche. Da un lato, le pratiche di pascolo estensivo, mantenutesi per secoli, hanno subito cambiamenti socio-economici tali da non essere più correttamente attuate, quando addirittura abbandonate a causa della scarsa redditività. Il problema è molto diffuso sui Monti della Laga mentre, per il Gran Sasso, si registra il problema opposto: a causa di radicate pratiche di conduzione del bestiame, le attività di pascolo si concentrano esclusivamente nelle aree dove sono disponibili ricoveri ed abbeveratoi, a discapito di altre. La crescita di specie erbacee spontanee degrada queste ultime, mentre le prime soffrono le conseguenze dell’eccessivo calpestio e dell’erosione del suolo. Anche il turismo e le abitudini dei visitatori costituiscono una minaccia diretta per le praterie. Alcuni sentieri sono degradati dall’eccessivo calpestio, ma risultano particolarmente gravi per i pascoli pratiche quali il parcheggio dei motoveicoli sui prati o l’attraversamento degli stessi da parte di fuoristrada e motociclette, unitamente all’abbandono dei rifiuti in aree di pregio ambientale.


Per ovviare a tutte queste problematiche, il progetto si prefigge allo stesso tempo l’incoraggiamento di adeguate pratiche di pascolo ed una più oculata gestione dei flussi turistici. Per quanto attiene alle prime, in sinergia con i nove comuni ricadenti nell’area di progetto e con le associazioni di categoria, sarà avviato un processo di negoziazione per armonizzare i regolamenti di pascolo con le attese di tutela, in aggiunta ad azioni di infrastrutturazione che vedranno la creazione di abbeveratoi, la recinzione dei laghetti d’alta quota e l’installazione di recinti e ricoveri per vitelli e ovini, garantendo agli allevatori tutta l’assistenza tecnica necessaria a recepire il nuovo corso.Per gli aspetti legati alla gestione turistica, nell’ambito del progetto si provvederà a restaurare 10 km di rete sentieristica, a creare otto aree di parcheggio per autoveicoli e camper e ad installare una specifica cartellonistica per orientare i turisti e fornire al pubblico le informazioni utili. E’ prevista, infine, una divulgazione itinerante di buone pratiche per gli allevatori, con l’apertura di punti informativi in quattro punti strategici del Parco, e con essa attività di informazione e sensibilizzazione civica. (h.17,00)











Gran Sasso, al via il progetto "Life praterie"


Dall'Ue arriveranno 1,8 milioni di euro per cartellonistica e sistemazione del pascolo. Il Parco Nazionale ha il primato nella presentazione dei progetti per la difesa del territorio
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di Marianna Gianforte


Regolamentazione del pascolo, da un lato, e tutela del territorio dalle automobili e dal calpestìo continuo dei turisti, dall'altro. Sono due obiettivi che il Parco Nazionale del Gran Sasso intende perseguire con il progetto "Life praterie", un programma in realtà ben più ampio presentato dal direttore Marcello Maranella, dalla coordinatrice del progetto, Pina Leone e dalla project manager Annette Mertens, insieme ai rappresentanti dei Beni separati di Assergi e Paganica.


Il progetto prevede di regolamentare i pascoli attraverso un processo di contrattazione con i contadini, e di mettere in campo misure di protezione del territorio, tutelandolo tramite un'infrastrutturazione leggera e cartellonistica per fornire informazioni agli escursionisti.


«Ma risultano particolarmente gravi, per i pascoli, pratiche quali il parcheggio dei motoveicoli sui prati - ha spiegato Maranella - o l'attraversamento degli stessi da parte di fuoristrada e motociclette, unitamente all'abbandono dei rifiuti in aree di pregio ambientale».


Il progetto "Praterie" può contare su un budget complessivo di 1,8 milioni di euro e viene finanziato dall'Unione europea per il 50%, mentre il restante 50% è a carico dell'ente Parco. E con "Life praterie" (Life è un acronimo francese che, tradotto, sta per "Strumento finanziario per l'ambiente"), progetto quinquennale, il Parco Nazionale del Gran Sasso acquista un primato: è l'area protetta che ha promosso il numero maggiore di progetti in Europa. Insomma, il nostro Parco è il primo a saper attrarre finanziamenti su progetti di conservazione finanziati attraverso lo strumento della Comunità europea Life.


Sono 9 quelli realizzati dal 1998 a oggi, tra questi si annoverano i due storici progetti dedicati al Camoscio appenninico. L'area di progetto coincide con l'altipiano di Campo Imperatore, oltre che con alcune aree minoritarie dei Monti della Laga e vengono coinvolti 9 Comuni ricadenti nell'area protetta. Per agevolare i pascoli verranno creati degli abbeveratoi, saranno recintati i laghetti d'alta quota e installati recinti e ricoveri per vitelli e ovini, garantendo agli allevatori tutta l'assistenza tecnica necessaria.


Per gli aspetti legati alla gestione turistica, nell'ambito del progetto si provvederà a restaurare 10 km di rete sentieristica e a creare 8 aree di parcheggio per autoveicoli e camper. Sarà, inoltre, installata una specifica cartellonistica per orientare i turisti e fornire al pubblico le informazioni utili.
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Campo Imperatore: Ue finanzia progetto per tutela praterie


L'Aquila 12 feb.'13 - "E' motivo d'orgoglio per il Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga l'approvazione, da parte dell'Unione europea, di un progetto - Life + Praterie - destinato ad influire efficacemente sul fragile equilibrio tra le necessità legate alla conservazione dei preziosi habitat delle praterie e le attività antropiche a queste collegate". Così il direttore dell'ente, Marcello Maranella, alla presentazione del progetto, avvenuta ad Assergi con la partecipazione della coordinatrice interna Pina Leone e della project manager Annette Mertens. "Praterie" ha un budget di circa 1.680.000 euro, finanziato per il 50 % dalla Ue.

Di durata quinquennale, vede l'Ente Parco come unico beneficiario e coordinatore, coinvolgendone pertanto tutti i servizi operativi. L'area di progetto coincide con il grande altipiano di Campo Imperatore, oltre che con alcune aree minoritarie dei Monti della Laga. Presupposto del progetto è la considerazione che le praterie d'alta quota subiscono crescenti minacce di degrado a causa di diverse problematiche. Da un lato, le pratiche di pascolo estensivo, mantenutesi per secoli, hanno subito cambiamenti socio-economici tali da non essere più correttamente attuate, quando addirittura abbandonate a causa della scarsa redditività. Il problema è molto diffuso sui Monti della Laga mentre, per il Gran Sasso, si registra il problema opposto: a causa di radicate pratiche di conduzione del bestiame, le attività di pascolo si concentrano esclusivamente nelle aree dove sono disponibili ricoveri ed abbeveratoi, a discapito di altre. La crescita di specie erbacee spontanee degrada queste ultime, mentre le prime soffrono le conseguenze dell'eccessivo calpestio e dell'erosione del suolo. Anche il turismo e le abitudini dei visitatori costituiscono una minaccia diretta per le praterie. Alcuni sentieri sono degradati dall'eccessivo calpestio, ma risultano particolarmente gravi per i pascoli pratiche quali il parcheggio dei motoveicoli sui prati o l'attraversamento degli stessi da parte di fuoristrada e motociclette, unitamente all'abbandono dei rifiuti in aree di pregio ambientale. Per ovviare a tutte queste problematiche, il progetto si prefigge allo stesso tempo l'incoraggiamento di adeguate pratiche di pascolo ed una più oculata gestione dei flussi turistici. Per quanto attiene alle prime, in sinergia con i nove comuni ricadenti nell'area di progetto e con le associazioni di categoria, sarà avviato un processo di negoziazione per armonizzare i regolamenti di pascolo con le attese di tutela, in aggiunta ad azioni di infrastrutturazione che vedranno la creazione di abbeveratoi, la recinzione dei laghetti d'alta quota e l'installazione di recinti e ricoveri per vitelli e ovini, garantendo agli allevatori tutta l'assistenza tecnica necessaria a recepire il nuovo corso. Per gli aspetti legati alla gestione turistica, nell'ambito del progetto si provvederà a restaurare 10 km di rete sentieristica, a creare otto aree di parcheggio per autoveicoli e camper e ad installare una specifica cartellonistica per orientare i turisti e fornire al pubblico le informazioni utili.  


Angelo Ruggieri


