ENTE PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA

PROGETTO LIFE+ PRATERIE

Settembre Ottobre 2014
Camunicati e Rassegna Stampa

Progetto LIFE+ Praterie - LIFE11/NAT/IT/234

COMUNICATO STAMPA
Attività di networking: lo staff di Life Praterie incontra quello del progetto Life “Val.Ma.Co.”
(22 Settembre 2014) - Nel quadro dell'azione E6 relativa alle attività di networking con altri progetti
Life, il progetto "Praterie" incontrerà ad Assergi, nella mattinata di domani 23 settembre, una
rappresentanza del progetto LIFE Val.Ma.Co., che vede come beneficiaria l'Associazione Agraria di
Civitavecchia e come partner associati TEMI S.r.l. – Ingegneria per la sostenibilità - e GESAM
S.a.s.
Obiettivo del progetto Praterie, come è noto, è la conservazione a lungo termine delle praterie del
Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, finalità perseguita tramite l'incoraggiamento di
pratiche di pascolo sostenibili, l'oculata gestione delle infrastrutture ricettive ed un migliore
indirizzamento dei flussi turistici.
Il Life Val.Ma.Co. si pone l'obiettivo di mantenere le condizioni idonee alla presenza dell'avifauna
di interesse comunitario in un'area compresa all'interno della ZPS "Comprensorio Tolfetano-CeriteManziate", area che si trova a ridosso della periferia della città di Civitavecchia e degli insediamenti
turistici del Comune di Santa Marinella e che è pertanto soggetta ai fenomeni di degrado tipici di
un'area periurbana, oltre che al degrado legato ad una gestione delle attività agro-silvo-pastorali non
compatibile con la tutela degli habitat e delle specie di interesse comunitario.
Le attività principali del progetto Val.Ma.Co. sono ricolte al recupero ed al risanamento delle aree
naturalistiche esistenti ed all'individuazione di misure di gestione agro-silvo-pastorali compatibili
con la presenza di specie Natura 2000. Di qui l’interesse dello staff di “Praterie” a condividere
anche l’esperienza di questo progetto, come richiesto dallo strumento di finanziamento europeo
“Life”, allo scopo di confrontare e mutuare le diverse pratiche di gestione di problematiche comuni.
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Attività di networking: lo staff di Life Praterie incontra quello del
progetto Life “Val.Ma.Co.”
Antonio Giampaoli, 2014-09-22
Nel quadro dell'azione E6 relativa alle attività di networking con altri progetti Life, il progetto
"Praterie" incontrerà ad Assergi, nella mattinata di domani 23 settembre, una rappresentanza del
progetto LIFE Val.Ma.Co., che vede come beneficiaria l'Associazione Agraria di Civitavecchia e
come partner associati TEMI S.r.l. – Ingegneria per la sostenibilità - e GESAM S.a.s.
Obiettivo del progetto Praterie, come è noto, è la conservazione a lungo termine delle praterie del
Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, finalità perseguita tramite l'incoraggiamento di
pratiche di pascolo sostenibili, l'oculata gestione delle infrastrutture ricettive ed un migliore
indirizzamento dei flussi turistici.
Il Life Val.Ma.Co. si pone l'obiettivo di mantenere le condizioni idonee alla presenza dell'avifauna
di interesse comunitario in un'area compresa all'interno della ZPS "Comprensorio Tolfetano-CeriteManziate", area che si trova a ridosso della periferia della città di Civitavecchia e degli insediamenti
turistici del Comune di Santa Marinella e che è pertanto soggetta ai fenomeni di degrado tipici di
un'area periurbana, oltre che al degrado legato ad una gestione delle attività agro-silvo-pastorali non
compatibile con la tutela degli habitat e delle specie di interesse comunitario.
Le attività principali del progetto Val.Ma.Co. sono ricolte al recupero ed al risanamento delle aree
naturalistiche esistenti ed all'individuazione di misure di gestione agro-silvo-pastorali compatibili
con la presenza di specie Natura 2000. Di qui l’interesse dello staff di “Praterie” a condividere
anche l’esperienza di questo progetto, come richiesto dallo strumento di finanziamento europeo
“Life”, allo scopo di confrontare e mutuare le diverse pratiche di gestione di problematiche comuni.

Networking: martedì 23 settembre ad Assergi lo staff del progetto LIFE
Val.Ma.Co.
(19 Set 14)
Nel quadro dell'azione E6 relativa alle attività di networking, il progetto "Praterie" incontrerà ad
Assergi, nella mattinata di martedì 23 settembre, una rappresentanza dello staff del progetto LIFE
Val.Ma.Co., che vede come beneficiaria l'Associazione Agraria di Civitavecchia e come partner
associati TEMI S.r.l. - Ingegneria per la sostenibilità - e GESAM S.a.s., che si occupa della parte
agronomica del progetto.
Il Life, denominato "La valle del Marangone: un territorio da difendere e da vivere: conservazione
della natura in una azienda agricola nella ZPS IT6030005 (Val.Ma.Co.)", si pone l'obiettivo
generale di mantenere in un'area compresa all'interno della ZPS "Comprensorio Tolfetano-CeriteManziate" le condizioni idonee alla presenza dell'avifauna di interesse comunitario presente.
L'area della Valle del Marangone si trova a ridosso della periferia della città di Civitavecchia e degli
insediamenti turistici del Comune di Santa Marinella, ed è pertanto soggetta ai fenomeni di degrado
tipici di un'area periurbana, oltre che al degrado legato ad una gestione delle attività agro-silvopastorali non compatibile con la tutela degli habitat e delle specie di interesse comunitario.
Le attività principali sono volte sia al recupero delle aree naturalistiche esistenti, sia
all'individuazione di misure di gestione agro-silvo-pastorali compatibili con la presenza di specie
natura 2000, sia alla disseminazione dei risultati, anche attraverso attività parallele di educazione
ambientale presso le scuole locali.

Crognaleto: Fiera della Pastorizia rinviata per maltempo
La 156esima fiera della pastorizia di Piano Roseto di Crognaleto, alla quale, analogamente a
quanto fatto per la Fiera degli Ovini di Campo Imperatore, il progetto “Praterie” aveva
programmato la sua partecipazione traamite stand informativo, Help Desk e installazione di wall e
pannelli, è stata rinviata causa maltempo.
“La persistente ondata di maltempo che da alcuni giorni interessa la nostra provincia, che stante le
previsioni piu’ accreditate produrra’ copiose precipitazioni nella restante parte della settimana
corrente e della successiva – ha dichiarato il presidente della Camera di Commercio di Teramo
Giustino Di Carlantonio – rende necessario annullare l’organizzazione della Fiera per
l’impossibilita’ ad attrezzare le aree per il rimessaggio degli animali, per l’esposizione e vendita dei
prodotti tipici, i punti di ristoro, le aree parcheggio”.
Di Carlantonio ha annunciato inoltre che “la 156esima edizione della Fiera della Pastorizia avrà
luogo nella prima settimana di luglio 2015″.

Nuovi pannelli informativi sul progetto
Realizzati in occasione delle manifestazioni di Agosto 2014 a Campo Imperatore
Sono disponibili alla sezione “Documenti/Pannelli” i nuovi pannelli informativi che illustrano le
azioni di progetto.
Tre, dal titolo “A che punto siamo”, illustrano lo stato dell’arte e quanto finora realizzato sia sul
fronte del miglioramento gestionale dell’allevamento e per l’elaborazione partecipata di Linee
Guida per i regolamenti di pascolo, sia per il turismo, nell’ottica della salvaguardia del buono stato
delle praterie.
Altri tre pannelli, tematici, illustrano gli interventi sulla sentieristica e per la creazione di aree di
parcheggio.
Ai sei, si affianca infine un pannello realizzato appositamente per la presentazione del progetto
nell’ambito della competizione nazionale “Gran Sasso Skyrace”.
Per visionarli: http://www.lifepraterie.it/pagina.php?id=102
Oppure sulla pagina Facebook:
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LIFE “Praterie”
Incontri territoriali sulle Linee Guida per i Regolamenti di Pascolo
Assergi 24/10/2014 – Si terrà lunedì 27 ottobre, ad Assergi, martedì 28 ad Arsita, giovedì
30 a Barisciano e venerdì 31 ottobre a Valle Castellana, alle ore 10, una serie di incontri
istituzionali con i Sindaci delle Amministrazioni Comunali ed i Presidenti delle
Amministrazioni separate dei Beni di Uso Civico, per definire il percorso partecipativo
avviato nell’ambito del progetto Life “Praterie” e fare un ulteriore passo avanti per
l’applicazione delle Linee Guida per la gestione dei Pascoli nel Parco Nazionale Gran Sasso e
Monti della Laga, propedeutiche alla redazione dei Regolamenti di Pascolo.
Le Linee Guida per i Regolamenti di Pascolo rappresentano un traguardo importante per
l’Ente Parco, poiché sono il frutto della collaborazione assicurata dagli oltre 200 portatori
d’interesse: allevatori, agricoltori e associazioni di categoria, rappresentanti dei Comuni, delle
Province, dei Beni di Uso Civico, delle Regioni, dello stesso Ente Parco, del Corpo Forestale
dello Stato, delle ASL veterinarie, associazioni culturali, operatori turistici e privati cittadini.
Come da prassi, nel corso dei quattro incontri programmati, si valuterà, insieme ai Sindaci e
ai Presidenti delle Amministrazioni Separate Beni di Uso Civico le eventuali correzioni
e/o integrazioni da apportare alle Linee Guida. Pertanto, anche in questa importante fase del
processo partecipativo, l’Ente Parco auspica la massima partecipazione dei portatori
d’interesse, per valutare insieme l’applicabilità delle Linee Guida ai singoli Regolamenti di
Pascolo, che potranno essere così redatti in forma armonica tra i comuni dell’area protetta,
nel quadro normativo comunitario, nazionale e regionale.
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Il Parco Gran Sasso Laga al "Festival della Montagna"
A L'Aquila, Parco del Castello dal 3 al 5 ottobre
mercoledì 01 ottobre 2014, 15:39
Il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga parteciperà con diverse iniziative al “Festival
della Montagna”, che si terrà al Parco del Castello dell’Aquila dal 3 al 5 ottobre. Organizzato dal
Comune dell'Aquila e dall'associazione GranSasso AnnoZero, con il sostegno della Fondazione
Carispaq ed Expo 2015 il “festival della montagna più sud d'Italia e d'Europa”, come è stato
definito, avrà come madrinad’eccezione Catherine Destivelle, alpinista e climber di fama mondiale.
Oltre a dare il proprio patrocinio alla manifestazione, il Parco è presente al villaggio del festival con
un proprio stand istituzionale, presso il quale verrà presentato al pubblico il progetto Life +
“Praterie”, cofinanziato dalla Commissione Europea, che opera su tutto il territorio del Parco ed in
particolare su Campo Imperatore. La finalità del progetto è la conservazione delle praterie tramite il
miglioramento gestionale dell’allevamento estensivo, la creazione di aree parcheggio ed il ripristino
dei sentieri danneggiati dall’erosione. Inoltre sarà allestita nuova segnaletica e cartellonistica, con
l’invito ed il messaggio rivolto ad escursionisti e visitatori che non uscire dai sentieri è un modo per
contribuire a conservare l’ambiente e la biodiversità, oltre che per aumentare la sicurezza in
montagna.
Nella mattinata di venerdì 3, alle ore 11, Il Direttore del Parco, Marcello Maranella, parteciperà al
dibattito “La Storia e il valore dei rifugi di montagna” con Luca Mazzoleni, gestore del Rifugio
Franchetti.Nella stessa giornata, alle 19,il Presidente dell’Ente, Arturo Diaconale, prenderà parte al
dibattito su “Sviluppo sostenibile del Gran Sasso: turismo, sport e tutela del territorio. Opinioni a
confronto”.
A cura del Parco sarà anche allestita la preziosa mostra “Civiltà della Montagna” con gli scatti
storici del fotografo teramano Gabriele Marramà (1878-1966); ma la presenza del Parco riecheggia
anche in altri eventi del Festival: dalla presentazione, nella giornata di apertura, alle 17, della
Federazione Italiana di Skyrunning, che l’Ente ospita presso propria struttura a Fonte Cerreto,
all’incontro, l’indomani, sabato 4 alle ore 17, sulla “Storia Alpinistica d’Abruzzo” coordinato dal
giornalista e scrittore Stefano Ardito, autore del recente volume “Storia dell’Alpinismo in
Abruzzo”, patrocinato dal Parco Gran Sasso Laga e dalle altre aree protette abruzzesi. Infine, per
tutta la durata del festival, sarà offerta l’opportunità di noleggiare gratuitamente alcune mountain
bike del Parco per chi voglia visitare in bicicletta il centro storico della città.
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ANSA
Festival montagna, si parla di rifugi
Parco Gran Sasso e Monti della Laga con stand illustra progetti
(ANSA) - L'AQUILA, 2 OTT - Il Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga partecipa al
Festival della Montagna, nel parco del Castello dell'Aquila dal 3 al 5 ottobre. Nello stand
istituzionale sarà presentato il progetto Life+"Praterie", cofinanziato dalla Commissione Europea,
che opera su Campo Imperatore per la conservazione delle praterie tramite miglioramento
dell'allevamento estensivo e ripristino dei sentieri danneggiati dall'erosione. Venerdì 3 dibattito su
"La Storia e il valore dei rifugi di montagna".

Gestione dei pascoli, gli incontri del Parco
Coinvolti sindaci e presidenti delle amministrazioni separate per definire i regolamenti
26-10-2014

L’AQUILA Lunedì 27 ottobre ad Assergi, martedì 28 ad Arsita, giovedì 30 a Barisciano e venerdì
31 ottobre a Valle Castellana, alle 10, sono in programma alcuni incontri istituzionali con i sindaci
delle amministrazioni comunali e i presidenti delle Amministrazioni separate dei beni di uso civico,
per definire il percorso partecipativo relativo al progetto Life «Praterie» e fare un ulteriore passo
avanti per l’applicazione delle linee guida per la gestione dei pascoli nel Parco Nazionale Gran
Sasso-Monti della Laga, propedeutiche alla redazione dei regolamenti di pascolo. Le linee guida per
i regolamenti di pascolo rappresentano un traguardo importante per l’Ente Parco, poiché sono il
frutto della collaborazione assicurata dagli oltre 200 portatori d’interesse: allevatori, agricoltori e
associazioni di categoria, rappresentanti dei Comuni, delle Province, dei Beni di uso civico, delle
Regioni, dello stesso Ente Parco, del Corpo Forestale dello Stato, delle Asl veterinarie, associazioni
culturali, operatori turistici e privati cittadini. Come da prassi, nel corso dei quattro incontri
programmati, si valuterà, insieme ai sindaci e ai presidenti delle Amministrazioni separate beni di
uso civico le eventuali correzioni e/o integrazioni da apportare alle linee guida. Pertanto, anche in
questa importante fase del processo partecipativo, l’Ente Parco auspica la massima partecipazione
dei portatori d’interesse, per valutare insieme l’applicabilità delle linee guida ai singoli regolamenti
di pascolo, che potranno essere così redatti in forma armonica tra i comuni dell’area protetta, nel
quadro normativo comunitario, nazionale e regionale.

24/10/2014

LIFE ‘Praterie’. Incontri territoriali sulle Linee Guida per i Regolamenti di
Pascolo
Lunedì 27 ottobre, ad Assergi, martedì 28 ad Arsita, giovedì 30 a Barisciano e venerdì 31 ottobre a
Valle Castellana
ASSERGI – Si terrà nei giorni di lunedì 27 ottobre, ad Assergi, martedì 28 ad Arsita, giovedì 30 a
Barisciano e venerdì 31 ottobre a Valle Castellana, alle ore 10, una serie di incontri istituzionali con
i Sindaci delle Amministrazioni Comunali ed i Presidenti delle Amministrazioni Separate dei Beni
di Uso Civico, per definire il percorso partecipativo relativo al progetto Life “Praterie” e fare un
ulteriore passo avanti per l’applicazione delle Linee Guida per la gestione dei Pascoli nel Parco
Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga, propedeutiche alla redazione dei Regolamenti di Pascolo.
Le Linee Guida per i Regolamenti di Pascolo rappresentano un traguardo importante per l’Ente
Parco, poiché sono il frutto della collaborazione assicurata dagli oltre 200 portatori d’interesse:
allevatori, agricoltori e associazioni di categoria, rappresentanti dei Comuni, delle Province, dei
Beni di Uso Civico, delle Regioni, dello stesso Ente Parco, del Corpo Forestale dello Stato, delle
ASL veterinarie, associazioni culturali, operatori turistici e privati cittadini. Come da prassi, nel
corso dei quattro incontri programmati, si valuterà, insieme ai Sindaci e ai Presidenti delle
Amministrazioni Separate Beni di Uso Civico le eventuali correzioni e/o integrazioni da apportare
alle Linee Guida. Pertanto, anche in questa importante fase del processo partecipativo, l’Ente Parco
auspica la massima partecipazione dei portatori d’interesse, per valutare insieme l’applicabilità delle
Linee Guida ai singoli Regolamenti di Pascolo, che potranno essere così redatti in forma armonica
tra i comuni dell’area protetta, nel quadro normativo comunitario, nazionale e regionale.
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