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Life Praterie: stato dell’arte a gennaio 2014 
 
Il consueto aggiornamento mensile nella riunione di staff tenutasi il 30 gennaio, ha 
evidenziato che le azioni del progetto Praterie proseguono molto positivamente sia nei 
tempi sia nei modi. Ad oggi, concluse quelle relative alla preparazione delle basi 
amministrative e legali (A1), alla raccolta e all’analisi delle normative di pascolo (A2) e alla 
valutazione delle problematiche gestionali dell’allevamento (A5), azione, quest’ultima, che 
ha consentito di visitare ben 116 aziende, a fronte delle 100 programmate, proseguono 
intensamente le azioni legate agli interventi sul territorio più cruciali ed influenti. 
 
E’ stata, infatti, portata a termine la ricognizione degli abbeveratoi da ripristinare (azione 
A6) e sulla base dei dati acquisiti è stata redatto un piano temporale degli interventi, che 
inizieranno a primavera, al fine di ottenere una distribuzione quanto più razionale e 
soddisfacente dei punti di abbeverata  (azione C1).  L’azione C2 – interventi strutturali per 
incoraggiare una pastorizia omogenea - che prevede l’affidamento di strutture mobili per 
agnelli, recinti per vitelli, cani fa guardiania e recinzioni elettrificate, ha visto la 
pubblicazione della manifestazione d’interesse per la concessione delle tensostrutture (in 
scadenza il 10 febbraio), mentre è in procinto d’essere pubblicata quella relativa alla 
costruzione degli stazzi per i vitelli. 
 
Prosegue intensamente l’azione C3, relativa alla concertazione territoriale per 
l’armonizzazione dei regolamenti di pascolo, con l’organizzazione dei prossimi incontri 
partecipativi, che si terranno a marzo, quando si tornerà a lavorare collettivamente sulla 
bozza di capitolato che l’Università di Perugia sta redigendo sulla base di quanto è emerso 
nei tavoli negoziali precedenti. 
 
Anche l’azione C4, relativa al controllo dei flussi turistici, ha visto conclusa la pianificazione 
temporale degli interventi sui sentieri e le aree di parcheggio, opere che analogamente 
inizieranno a primavera, mentre si registra una positiva evoluzione degli interventi relativi 
alla diffusione del progetto sul territorio, grazie alla implementazione delle attività dei centri 
servizi  (azione E 2) e alla comunicazione dei valori del progetto (E4) con la produzione e 
la diffusione a livello regionale e nazionale della prima newsletter dedicata. 
 



 
 
 

 
 

 

Comunicato stampa n. 04/2014 

 

Progetto Life Praterie: pubblicata la graduatoria per l’assegnazione di ricoveri mobili 

per agnelli in alta montagna 

Assergi 24/02/2014 - Grazie al progetto Life “Praterie” un cospicuo numero di allevatori che 

pascolano il loro gregge all’interno del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga durante la 

monticazione estiva, riceveranno dall’Ente, in comodato d’uso gratuito,  delle tendostrutture mobili 

per il ricovero degli agnelli in alta montagna. 

L’iniziativa, che scaturisce dall’azione C2 del progetto -"Attuazione di interventi strutturali per 

incoraggiare la pastorizia omogenea sui pascoli di elevato valore di conservazione degli habitat 

6210, 6230, 5130", ha il fine di stimolare un pascolo omogeneo che utilizzi anche le praterie più 

remote e sottoutilizzate, di migliorare il benessere animale garantendo una più efficace difesa degli 

agnelli dalle avversità climatiche e dai predatori, migliorando allo stesso tempo lo stato di 

conservazione degli habitat e la qualità del paesaggio. Non ultimo, l’azione mira a rafforzare l’alleanza 

tra Ente Parco e imprenditori zootecnici, la cui collaborazione è indispensabile al fine di realizzare gli 

obiettivi del progetto “Praterie”, ovvero la conservazione delle praterie e dei pascoli come bene 

collettivo. 

Prima di essere fatte oggetto di assegnazione, tramite apposito bando pubblico, le tendostrutture sono 

state testate sperimentalmente in quattro differenti tipologie e in diverse località da alcuni 

imprenditori dell’area di Campo Imperatore, onde  individuare il modello più funzionale e rispondente 

alle necessità del pascolo e degli allevatori, delle cui indicazioni ed esperienza l’Ente Parco si è dunque 

servito per la scelta, che è caduta su due dei quattro modelli sperimentati. 

L’elenco degli allevatori e la loro rispettiva posizione in graduatoria, approvate da apposita 

commissione a seguito dell'avviso pubblico per la manifestazione d'interesse a ricevere in comodato 

d'uso le tendostrutture,  è pubblicato all'Albo Pretorio  dell’Ente Parco e si può visionare sui siti 

www.gransassolagapark.it e www.lifepraterie.it. L’assegnazione agli allevatori avverrà pertanto 

attingendo dalla suddetta graduatoria fino all’esaurimento delle tendostrutture disponibili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(Ufficio Stampa PRATERIE  Grazia Felli 0862 6052209 – 339 4920875 –info@lifepraterie.it) 



 
 
 

 
 

 

Comunicato stampa n. 05/2014 

 

Amministratori del Parco a confronto sull’elaborazione partecipata del Regolamento quadro 
di pascolo 
 
Assergi 26/02/2014 – Nell’Ambito del Progetto Life Praterie, si è tenuto ieri ad Assergi un intenso e 
positivo incontro tra Sindaci, Amministrazioni Beni Separati e Ente Parco Nazionale del Gran 
Sasso e Monti della Laga, allo scopo di sollecitare gli amministratori dell’area protetta ad un più 
attivo ruolo nel Processo Partecipativo in corso per l’elaborazione condivisa di un regolamento 
quadro di pascolo, come richiesto dagli altri attori del territorio. 
 
L’incontro coordinato dallo staff del progetto “Praterie”, è stato convocato dal Presidente dell’Ente 
Parco, Arturo Diaconale e dal Direttore Marcello Maranella, Erano presenti i Comuni di: 
L’Aquila, Barisciano, Ofena, Villa Santa Lucia, Pietracamela, Castelvecchio Calvisio, Rocca 
Santa Maria, Pizzoli, Villa Celiera, Bussi sul Tirino e Carapelle Calvisio, e le Amministrazioni 
Separate per i Beni di Uso Civico di: Paganica, Arischia, Pietracamela, Aragno, Intermesoli. 
 
L’occasione è stata propizia per integrare il quadro delle proposte e dei contenuti del redigendo 
“Regolamento quadro di pascolo”; e per chiarire gli aspetti di salvaguardia degli usi civici, delle 
competenze amministrative e delle consuetudini locali, nella prospettiva di una programmazione 
efficace dei termini di monticazione, sui carichi di bestiame e sulle linee guida per la fida pascolo e 
la manutenzione del territorio.  
 
Il Presidente Diaconale ha esortato i presenti a continuare a garantire la loro partecipazione ai 
prossimi incontri territoriali che si terranno in marzo ed ha rivolto agli assenti l’invito ad aderire al 
processo innovativo e democratico proposto dall’Ente Parco. Amministratori e Parco hanno il 
dovere e la responsabilità di regolamentare il pascolo. Un utilizzo virtuoso dei prati pascoli è 
garanzia di conservazione delle praterie, intese come bene collettivo ed auspicabile terreno di una 
ripresa socio economica delle zone montane.  
 

 

 

 
 

(Ufficio Stampa PRATERIE  Grazia Felli 0862 6052209 – 339 4920875 –info@lifepraterie.it) 





 

 
 
 

24.02.14 
 
PROGETTO LIFE PRATERIE, NOVITÀ PER L’UTILIZZO GRATUITO DELLE 
TENSOSTRUTTURE 
 
ASSERGI - Grazie al progetto Life “Praterie” un cospicuo numero di allevatori che pascolano il 

loro gregge all’interno del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga durante la 

monticazione estiva, riceveranno dall’Ente, in comodato d’uso gratuito,  delle tendostrutture mobili 

per il ricovero degli agnelli in alta montagna. 

L’iniziativa, che scaturisce dall’azione C2 del progetto -"Attuazione di interventi strutturali per 

incoraggiare la pastorizia omogenea sui pascoli di elevato valore di conservazione degli habitat 

6210, 6230, 5130", ha il fine di stimolare un pascolo omogeneo che utilizzi anche le praterie più 

remote e sottoutilizzate, di migliorare il benessere animale garantendo una più efficace difesa degli 

agnelli dalle avversità climatiche e dai predatori, migliorando allo stesso tempo lo stato di 

conservazione degli habitat e la qualità del paesaggio. Non ultimo, l’azione mira a rafforzare 

l’alleanza tra Ente Parco e imprenditori zootecnici, la cui collaborazione è indispensabile al fine di 

realizzare gli obiettivi del progetto “Praterie”, ovvero la conservazione delle praterie e dei pascoli 

come bene collettivo. 

Prima di essere fatte oggetto di assegnazione, tramite apposito bando pubblico, le tendostrutture 

sono state testate sperimentalmente in quattro differenti tipologie e in diverse località da alcuni 

imprenditori dell’area di Campo Imperatore, onde  individuare il modello più funzionale e 

rispondente alle necessità del pascolo e degli allevatori, delle cui indicazioni ed esperienza l’Ente 

Parco si è dunque servito per la scelta, che è caduta su due dei quattro modelli sperimentati. 

 

L’elenco degli allevatori e la loro rispettiva posizione in graduatoria, approvate da apposita 

commissione a seguito dell'avviso pubblico per la manifestazione d'interesse a ricevere in comodato 

d'uso le tendostrutture,  è pubblicato all'Albo Pretorio  dell’Ente Parco e si può visionare sui siti 

www.gransassolagapark.it e www.lifepraterie.it. L’assegnazione agli allevatori avverrà attingendo 

dalla suddetta graduatoria fino all’esaurimento delle tendostrutture disponibili. 

 



 

 
 
lunedì 24 febbraio 2014 
 
LIFE PRATERIE: PUBBLICATA GRADUATORIA PER L’ASSEGNAZIONE 
RICOVERI PER AGNELLI IN ALTA MONTAGNA 
 
Grazie al progetto Life “Praterie” un cospicuo numero di allevatori che pascolano il loro gregge 

all’interno del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga durante la monticazione estiva, 

riceveranno dall’Ente, in comodato d’uso gratuito, delle tendostrutture mobili per il ricovero degli 

agnelli in alta montagna. 

L’iniziativa, che scaturisce dall’azione C2 del progetto -"Attuazione di interventi strutturali per 

incoraggiare la pastorizia omogenea sui pascoli di elevato valore di conservazione degli habitat 

6210, 6230, 5130", ha il fine di stimolare un pascolo omogeneo che utilizzi anche le praterie più 

remote e sottoutilizzate, di migliorare il benessere animale garantendo una più efficace difesa degli 

agnelli dalle avversità climatiche e dai predatori, migliorando allo stesso tempo lo stato di 

conservazione degli habitat e la qualità del paesaggio. Non ultimo, l’azione mira a rafforzare 

l’alleanza tra Ente Parco e imprenditori zootecnici, la cui collaborazione è indispensabile al fine di 

realizzare gli obiettivi del progetto “Praterie”, ovvero la conservazione delle praterie e dei pascoli 

come bene collettivo. 

Prima di essere fatte oggetto di assegnazione, tramite apposito bando pubblico, le tendostrutture 

sono state testate sperimentalmente in quattro differenti tipologie e in diverse località da alcuni 

imprenditori dell’area di Campo Imperatore, onde individuare il modello più funzionale e 

rispondente alle necessità del pascolo e degli allevatori, delle cui indicazioni ed esperienza l’Ente 

Parco si è dunque servito per la scelta, che è caduta su due dei quattro modelli sperimentati. 

L’elenco degli allevatori e la loro rispettiva posizione in graduatoria, approvate da apposita 

commissione a seguito dell'avviso pubblico per la manifestazione d'interesse a ricevere in comodato 

d'uso le tendostrutture, è pubblicato all'Albo Pretorio dell’Ente Parco e si può visionare sui siti 

www.gransassolagapark.it e www.lifepraterie.it. L’assegnazione agli allevatori avverrà attingendo 

dalla suddetta graduatoria fino all’esaurimento delle tendostrutture disponibili. 

 



 
 
Lunedì, 24 Febbraio 2014 
 
PROGETTO LIFE PRATERIE: PUBBLICATA LA GRADUATORIA PER 
L’ASSEGNAZIONE DI RICOVERI MOBILI PER AGNELLI IN AL TA 
MONTAGNA. 
 
ASSERGI (AQ): - Grazie al progetto Life “Praterie” un cospicuo numero di allevatori che 

pascolano il loro gregge all’interno del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga durante 

la monticazione estiva, riceveranno dall’Ente, in comodato d’uso gratuito, delle tendostrutture 

mobili per il ricovero degli agnelli in alta montagna. 

L’iniziativa, che scaturisce dall’azione C2 del progetto -”Attuazione di interventi strutturali per 

incoraggiare la pastorizia omogenea sui pascoli di elevato valore di conservazione degli habitat 

6210, 6230, 5130″, ha il fine di stimolare un pascolo omogeneo che utilizzi anche le praterie più 

remote e sottoutilizzate, di migliorare il benessere animale garantendo una più efficace difesa degli 

agnelli dalle avversità climatiche e dai predatori, migliorando allo stesso tempo lo stato di 

conservazione degli habitat e la qualità del paesaggio. Non ultimo, l’azione mira a rafforzare 

l’alleanza tra Ente Parco e imprenditori zootecnici, la cui collaborazione è indispensabile al fine di 

realizzare gli obiettivi del progetto “Praterie”, ovvero la conservazione delle praterie e dei pascoli 

come bene collettivo. 

Prima di essere fatte oggetto di assegnazione, tramite apposito bando pubblico, le tendostrutture 

sono state testate sperimentalmente in quattro differenti tipologie e in diverse località da alcuni 

imprenditori dell’area di Campo Imperatore, onde individuare il modello più funzionale e 

rispondente alle necessità del pascolo e degli allevatori, delle cui indicazioni ed esperienza l’Ente 

Parco si è dunque servito per la scelta, che è caduta su due dei quattro modelli sperimentati. 

L’elenco degli allevatori e la loro rispettiva posizione in graduatoria, approvate da apposita 

commissione a seguito dell’avviso pubblico per la manifestazione d’interesse a ricevere in 

comodato d’uso le tendostrutture, è pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente Parco e si può visionare 

sui siti www.gransassolagapark.it e www.lifepraterie.it. L’assegnazione agli allevatori avverrà 

attingendo dalla suddetta graduatoria fino all’esaurimento delle tendostrutture disponibili. 



 
 
24/02/2014 
 
“PRATERIE”, ARRIVANO LE TENSOSTRUTTURE 
 
ASSERGI – Il progetto Life “Praterie” permetterà a molti allevatori che pascolano il loro gregge nel 

Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga di usufruire di alcune tendostrutture mobili per 

il ricovero degli agnelli in alta montagna. 

L'iniziativa ha lo scopo di stimolare un pascolo omogeneo che vada ad utilizzare anche le paraterie 

più remote e sottoutilizzate. L'azione, inoltre, mira a rafforzare l'alleanza tra Ente Parco e 

imprenditori zootecnici: collaborazione indispensabile per realizzare gli obiettivi del progetto 

“Praterie”, cioè la conservazione delle praterie e dei pascoi intesi come bene collettivo. 

Le tendostrutture saranno fornite dall'Ente tramite una graduatoria. L'elenco degli allevatori e la 

loro posizione nella graduatoria si possono visionare sui siti www.gransassolagapark.it e 

www.lifepraterie.it. (Maria Francesca Rapagnà) 

 



 

 

 

ASSERGI. PROGETTO LIFE PRATERIE: PUBBLICATA LA GRADUATORIA 
PER L’ASSEGNAZIONE DI RICOVERI MOBILI PER AGNELLI I N ALTA 
MONTAGNA 

24 febbraio 2014  

Assergi 24/02/2014 – Grazie al progetto Life “Praterie” un cospicuo numero di allevatori che 
pascolano il loro gregge all’interno del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga durante 
la monticazione estiva, riceveranno dall’Ente, in comodato d’uso gratuito,  delle tendostrutture 
mobili per il ricovero degli agnelli in alta montagna. 

L’iniziativa, che scaturisce dall’azione C2 del progetto -”Attuazione di interventi strutturali per 
incoraggiare la pastorizia omogenea sui pascoli di elevato valore di conservazione degli habitat 
6210, 6230, 5130″, ha il fine di stimolare un pascolo omogeneo che utilizzi anche le praterie più 
remote e sottoutilizzate, di migliorare il benessere animale garantendo una più efficace difesa degli 
agnelli dalle avversità climatiche e dai predatori, migliorando allo stesso tempo lo stato di 
conservazione degli habitat e la qualità del paesaggio. Non ultimo, l’azione mira a rafforzare 
l’alleanza tra Ente Parco e imprenditori zootecnici, la cui collaborazione è indispensabile al fine di 
realizzare gli obiettivi del progetto “Praterie”, ovvero la conservazione delle praterie e dei pascoli 
come bene collettivo. 

Prima di essere fatte oggetto di assegnazione, tramite apposito bando pubblico, le tendostrutture 
sono state testate sperimentalmente in quattro differenti tipologie e in diverse località da alcuni 
imprenditori dell’area di Campo Imperatore, onde  individuare il modello più funzionale e 
rispondente alle necessità del pascolo e degli allevatori, delle cui indicazioni ed esperienza l’Ente 
Parco si è dunque servito per la scelta, che è caduta su due dei quattro modelli sperimentati. 

L’elenco degli allevatori e la loro rispettiva posizione in graduatoria, approvate da apposita 
commissione a seguito dell’avviso pubblico per la manifestazione d’interesse a ricevere in 
comodato d’uso le tendostrutture,  è pubblicato all’Albo Pretorio  dell’Ente Parco e si può visionare 
sui siti www.gransassolagapark.it e www.lifepraterie.it. L’assegnazione agli allevatori avverrà 
attingendo dalla suddetta graduatoria fino all’esaurimento delle tendostrutture disponibili. 



 

 

 

 

25 febbraio 2014 
 
GRAN SASSO/LAGA - "LIFE PRATERIE" - LA GRADUATORIA PER 
L'ASSEGNAZIONE DI RICOVERI MOBILI PER AGNELLI IN AL TA 
MONTAGNA 
 
Grazie al progetto “Life Praterie” un cospicuo numero di allevatori che pascolano il loro gregge 

all’interno del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, durante la monticazione estiva 

riceveranno dall’Ente, in comodato d’uso gratuito, delle tendostrutture mobili (nella foto) per il 

ricovero degli agnelli in alta montagna. L’iniziativa, che scaturisce dall’azione C2 del progetto 

“Attuazione di interventi strutturali per incoraggiare la pastorizia omogenea sui pascoli di elevato 

valore di conservazione degli habitat 6210, 6230, 5130", ha il fine di stimolare un pascolo 

omogeneo che utilizzi anche le praterie più remote e sottoutilizzate, di migliorare il benessere 

animale garantendo una più efficace difesa degli agnelli dalle avversità climatiche e dai predatori, 

migliorando allo stesso tempo lo stato di conservazione degli habitat e la qualità del paesaggio. Non 

ultimo, l’azione mira a rafforzare l’alleanza tra Ente Parco e imprenditori zootecnici, la cui 

collaborazione è indispensabile al fine di realizzare gli obiettivi del progetto “Praterie”, ovvero la 

conservazione delle praterie e dei pascoli come bene collettivo. Prima di essere fatte oggetto di 

assegnazione, tramite apposito bando pubblico, le tendostrutture sono state testate sperimentalmente 

in quattro differenti tipologie e in diverse località da alcuni imprenditori dell’area di Campo 

Imperatore, questo per individuare il modello più funzionale e rispondente alle necessità del pascolo 

e degli allevatori, delle cui indicazioni ed esperienza l’Ente Parco si è dunque servito per la scelta, 

che è caduta su due dei quattro modelli sperimentati. L’elenco degli allevatori e la loro rispettiva 

posizione in graduatoria, approvate da apposita commissione a seguito dell'avviso pubblico per la 

manifestazione d'interesse a ricevere in comodato d'uso le tendostrutture, è pubblicato all'Albo 

Pretorio dell’Ente Parco e si può visionare sui siti www.gransassolagapark.it e www.lifepraterie.it. 

L’assegnazione agli allevatori avverrà attingendo dalla suddetta graduatoria fino all’esaurimento 

delle tendostrutture disponibili. 



 

 

 

“PRATERIE”, ARRIVANO LE TENSOSTRUTTURE 

25/02/2014 

ASSERGI – Il progetto Life “Praterie” permetterà a molti allevatori che pascolano il loro gregge nel 

Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga di usufruire di alcune tendostrutture mobili per 

il ricovero degli agnelli in alta montagna. L'iniziativa ha lo scopo di stimolare un pascolo omogeneo 

che vada ad utilizzare anche le paraterie più remote e sottoutilizzate. L'azione, inoltre, mira a 

rafforzare l'alleanza tra Ente Parco e imprenditori zootecnici: collaborazione indispensabile per 

realizzare gli obiettivi del progetto “Praterie”, cioè la conservazione delle praterie..Questo è solo un 

estratto, per leggere il testo completo vai all'articolo originale. 



 

 
26/02/2014 
 
ALLEVATORI. IL PARCO PRESTA LE TENDE PER GLI AGNELLI 
 
L’AQUILA Grazie al progetto Life «Praterie» un cospicuo numero di allevatori che pascolano il 

loro gregge all’interno del Parco Nazionale del Gran Sasso- Monti della Laga durante la 

monticazione estiva, riceveranno dall’Ente, in comodato d’uso gratuito, tendostrutture mobili per il 

ricovero degli agnelli in alta montagna. L’iniziativa, che scaturisce dall’azione C2 del progetto 

«Attuazione di interventi strutturali per incoraggiare la pastorizia omogenea sui pascoli di elevato 

valore di conservazione degli habitat 6210, 6230, 5130», ha il fine di stimolare un pascolo 

omogeneo che utilizzi anche le praterie più remote e sottoutilizzate, di migliorare il benessere 

animale garantendo una più efficace difesa degli agnelli dalle avversità climatiche e dai predatori, 

migliorando allo stesso tempo lo stato di conservazione degli habitat e la qualità del paesaggio. Non 

ultimo, l’azione mira a rafforzare l’alleanza tra Ente Parco e imprenditori zootecnici, la cui 

collaborazione è indispensabile al fine di realizzare gli obiettivi del progetto «Praterie», ovvero la 

conservazione delle praterie e dei pascoli come bene collettivo. Prima di essere fatte oggetto di 

assegnazione, tramite apposito bando pubblico, le tendostrutture sono state testate sperimentalmente 

in quattro differenti tipologie e in diverse località da alcuni imprenditori dell’area di Campo 

Imperatore, per individuare il modello più funzionale e rispondente alle necessità del pascolo e 

degli allevatori che hanno fornito indicazioni ed esperienze. 

 



 

 

26 febbraio 2014 

AMMINISTRATORI DEL PARCO A CONFRONTO SULL’ELABORAZIONE 
PARTECIPATA DEL REGOLAMENTO QUADRO DI PASCOLO 

L’incontro coordinato dallo staff del progetto Praterie si è tenuto ieri 

ASSERGI – Nell’Ambito del Progetto Life Praterie, si è tenuto ieri ad Assergi un intenso e positivo 

incontro tra Sindaci, Amministrazioni Beni Separati e Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti 

della Laga, allo scopo di sollecitare gli amministratori dell’area protetta ad un più attivo ruolo nel 

Processo Partecipativo in corso per l’elaborazione condivisa di un regolamento quadro di pascolo, 

come richiesto dagli altri attori del territorio. L’incontro coordinato dallo staff del progetto 

“Praterie”, è stato convocato dal Presidente dell’Ente Parco, Arturo Diaconale e dal Direttore 

Marcello Maranella, Erano presenti i Comuni di: L’Aquila, Barisciano, Ofena, Villa Santa Lucia, 

Pietracamela, Castelvecchio Calvisio, Rocca Santa Maria, Pizzoli, Villa Celiera, Bussi sul Tirino e 

Carapelle Calvisio, e le Amministrazioni Separate per i Beni di Uso Civico di: Paganica, Arischia, 

Pietracamela, Aragno, Intermesoli. L’occasione è stata propizia per integrare il quadro delle 

proposte e dei contenuti del redigendo “Regolamento quadro di pascolo”; e per chiarire gli aspetti di 

salvaguardia degli usi civici, delle competenze amministrative e delle consuetudini locali, nella 

prospettiva di una programmazione efficace dei termini di monticazione, sui carichi di bestiame e 

sulle linee guida per la fida pascolo e la manutenzione del territorio. Il Presidente Diaconale ha 

esortato i presenti a continuare a garantire la loro partecipazione ai prossimi incontri territoriali che 

si terranno in marzo ed ha rivolto agli assenti l’invito ad aderire al processo innovativo e 

democratico proposto dall’Ente Parco. Amministratori e Parco hanno il dovere e la responsabilità di 

regolamentare il pascolo. Un utilizzo virtuoso dei prati pascoli è garanzia di conservazione delle 

praterie, intese come bene collettivo ed auspicabile terreno di una ripresa socio economica delle 

zone montane. 

 



 
 

26 febbraio 2014  

 
ASSERGI. AMMINISTRATORI DEL PARCO A CONFRONTO 
SULL’ELABORAZIONE PARTECIPATA DEL REGOLAMENTO QUADRO DI 
PASCOLO 

Assergi 26/02/2014 – Nell’Ambito del Progetto Life Praterie, si è tenuto ieri ad Assergi un intenso e 

positivo incontro tra Sindaci, Amministrazioni Beni Separati e Ente Parco Nazionale del Gran Sasso 

e Monti della Laga, allo scopo di sollecitare gli amministratori dell’area protetta ad un più attivo 

ruolo nel Processo Partecipativo in corso per l’elaborazione condivisa di un regolamento quadro di 

pascolo, come richiesto dagli altri attori del territorio. 

L’incontro coordinato dallo staff del progetto “Praterie”, è stato convocato dal Presidente dell’Ente 

Parco, Arturo Diaconale e dal Direttore Marcello Maranella, Erano presenti i Comuni di: L’Aquila, 

Barisciano, Ofena, Villa Santa Lucia, Pietracamela, Castelvecchio Calvisio, Rocca Santa Maria, 

Pizzoli, Villa Celiera, Bussi sul Tirino e Carapelle Calvisio, e le Amministrazioni Separate per i 

Beni di Uso Civico di: Paganica, Arischia, Pietracamela, Aragno, Intermesoli. 

L’occasione è stata propizia per integrare il quadro delle proposte e dei contenuti del redigendo 

“Regolamento quadro di pascolo”; e per chiarire gli aspetti di salvaguardia degli usi civici, delle 

competenze amministrative e delle consuetudini locali, nella prospettiva di una programmazione 

efficace dei termini di monticazione, sui carichi di bestiame e sulle linee guida per la fida pascolo e 

la manutenzione del territorio. 

Il Presidente Diaconale ha esortato i presenti a continuare a garantire la loro partecipazione ai 

prossimi incontri territoriali che si terranno in marzo ed ha rivolto agli assenti l’invito ad aderire al 

processo innovativo e democratico proposto dall’Ente Parco. Amministratori e Parco hanno il 

dovere e la responsabilità di regolamentare il pascolo. Un utilizzo virtuoso dei prati pascoli è 

garanzia di conservazione delle praterie, intese come bene collettivo ed auspicabile terreno di una 

ripresa socio economica delle zone montane. 



 
 
 

 
 

 

Comunicato stampa n. 06/2014 

 

PROCESSO PARTECIPATIVO PER REGOLAMENTO QUADRO DI PASCOLO 

Proseguono gli incontri territoriali nell’ambito del progetto Life “Praterie” 

Assergi (10 marzo 2014) – Proseguendo sulla strada dell’elaborazione, condivisa con tutti gli 

attori locali, di un regolamento quadro di pascolo, lo staff del progetto Life “Praterie”, portato 

avanti dal Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, ha programmato i prossimi 

appuntamenti territoriali del processo partecipativo. 

Diretta prosecuzione di un percorso iniziato nel novembre 2013 e continuato durante il mese 

di gennaio attraverso delle sessioni territoriali in diverse aree del Parco, i prossimi incontri, 

consentiranno di proporre, in maniera condivisa e collaborativa, ulteriori elementi di 

riflessione e proposte che secondo i vari portatori d'interesse devono essere contemplati nel 

redigendo regolamento quadro di pascolo. 

Anche in questa fase, per facilitare la partecipazione di allevatori, ASBUC, Comuni e di tutti gli 

attori socio economici del territorio che sempre più numerosi stanno portando un contributo 

di valore al processo partecipativo in corso, gli incontri si terranno nelle quattro sedi degli 

Help Desk di “Praterie” (punti di informazione sul progetto e  di ascolto), incominciando 

giovedì 13 marzo da Arsita, presso la Sala polifunzionale (Belvedere) e proseguendo 

l’indomani ad Assergi, nella sede del Parco, e quindi il 27 e 28 marzo, rispettivamente a 

Valle Castellana (Ecomuseo della Castagna) e  Barisciano (Museo del fiore). 

I lavori si terranno nel corso della mattinata,  dalle ore 10 alle 14 e si svolgeranno secondo le 

tecniche partecipative ed inclusive, promuovendo la co-deliberazione di atti fondamentali per 

il Parco e per l’intero territorio. Una strada, quella della collaborazione e partecipazione 

attiva, che l’Ente ha scelto già da qualche anno di intraprendere,  nell’intento di favorire la 

coesistenza delle attività socio-economiche con gli interessi collettivi di  conservazione. 
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Praterie Comunicato stampa n. 07/2014 

 

LINEE GUIDA PER REGOLAMENTO DI PASCOLO 

Proseguono gli incontri partecipativi territoriali promossi dal progetto “Praterie” 

Assergi (25 marzo 2014) – Proseguono gli incontri territoriali per l’elaborazione partecipata 

delle linee guida per il regolamento di pascolo, come previsto dalla specifica azione del 

progetto Life “Praterie” – azioni urgenti per la conservazione delle praterie del Gran Sasso e 

dei Monti della Laga.  

Per facilitare la partecipazione degli allevatori, delle ASBUC e dei Comuni e di tutti gli attori 

socio economici interessati, anche per questi incontri lo staff del progetto si recherà giovedì 
27 marzo a Valle Castellana, presso l’Ecomuseo della Castagna e venerdì 28 marzo a  

Barisciano, presso il Museo del Fiore. I lavori si terranno dalle ore 10 alle 14, e si 

svolgeranno secondo le tecniche partecipative ed inclusive, promuovendo così la co-

deliberazione di atti che sono fondamentali per il Parco come per l’intero territorio. Gli 

incontri mirano, infatti, a raccogliere, in maniera condivisa e collaborativa, ulteriori elementi 

di riflessione e proposte che secondo i diversi portatori d'interesse devono essere contemplati 

dai regolamenti di pascolo. 
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Anno VII n. 8 • 3 marzo 2014 
                                                        
CON LIFE PRATERIE ECCO I RICOVERI PER LE GREGGI DEL GRAN 
SASSO 
 

Un nuovo e concreto sostegno verrà erogato ai pastori d'Abruzzo, nell'ambito del progetto "Life 
Praterie” a partire dalla prossima stagione estiva e più in particolare a chi conduca le proprie greggi 
nei territori del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. Chi vi pratichi la transumanza 
riceverà dall’Ente, in comodato d’uso gratuito, delle tecnostrutture mobili destinate al ricovero degli 
agnelli in alta montagna. 

L’iniziativa scaturisce dall’azione C2 del progetto "Attuazione di interventi strutturali per 
incoraggiare la pastorizia omogenea sui pascoli di elevato valore di conservazione degli habitat 
6210, 6230, 5130" e ha il fine di stimolare un pascolo ben distribuito, che utilizzi anche le praterie 
più remote e sottoutilizzate, con l'obiettivo di migliorare il benessere animale garantendo una più 
efficace difesa degli agnelli dalle avversità climatiche e dai predatori, migliorando allo stesso tempo 
lo stato di mantenimento dell'ambiente e la qualità del paesaggio. 

L’azione mira anche a rafforzare l’alleanza tra Ente Parco e imprenditori zootecnici, la cui 
collaborazione è indispensabile al fine di realizzare gli obiettivi del progetto “Praterie”, ovvero la 
conservazione delle praterie e dei pascoli come bene collettivo. 

Prima di lanciare l'iniziativa dell'assegnazione - effettuata attraverso un apposito bando pubblico - i 
tendoni sono stati testati in quattro differenti tipologie e in diverse località in collaborazione con 
alcuni pastori del comprensorio di Campo Imperatore. Grazie quindi alla sinergia tra alcuni degli 
utilizzatori finali e l'ente è stato raggiunto l'obiettivo di individuare i due modelli più funzionali e 
rispondenti alle necessità del pascolo, del bestiame e dei pastori stessi. L’elenco degli allevatori 
ammessi (49 su 52; con tre esclusi per mancanza dei requisiti richiesti) e la loro rispettiva posizione 
in graduatoria, approvate da apposita commissione a seguito dell'avviso pubblico per la 
manifestazione d'interesse a ricevere in comodato d'uso le tecnostrutture,  è stato pubblicato 
nell'Albo Pretorio dell’Ente Parco ed è disponibile sui siti web dell'ente e del progetto Life Praterie. 

L’assegnazione agli allevatori avverrà attingendo dalla suddetta graduatoria fino all’esaurimento 
delle tensostrutture disponibili. 



 

 
 
7 marzo 2014 
 
REGOLAMENTO PASCOLI, SUMMIT TRA COMUNI E PARCO GRAN SASSO 

L’AQUILA. Nell’ambito del progetto «Life Praterie», si è tenuto ad Assergi un incontro tra sindaci, 

Amministrazioni Beni Separati e Parco Gran Sasso-Laga, allo scopo di sollecitare gli 

amministratori dell’area protetta ad un più attivo ruolo nel processo partecipativo in corso per 

l’elaborazione condivisa di un regolamento quadro di pascolo, come richiesto dagli altri attori del 

territorio. 

L’incontro coordinato dallo staff del progetto «Praterie», è stato convocato dal Presidente dell’Ente 

Parco, Arturo Diaconale e dal direttore Marcello Maranella. Erano presenti i Comuni di Ofena, 

L’Aquila, Barisciano, Villa Santa Lucia, Pietracamela, Castelvecchio Calvisio, Rocca Santa Maria, 

Pizzoli, Villa Celiera, Bussi sul Tirino e Carapelle Calvisio, e le Amministrazioni separate per i 

Beni di Uso Civico di: Paganica, Arischia, Pietracamela, Aragno, Intermesoli. L’occasione è stata 

propizia per integrare il quadro delle proposte e dei contenuti del «Regolamento quadro di pascolo»; 

e per chiarire gli aspetti di salvaguardia degli usi civici, delle competenze amministrative e delle 

consuetudini locali. 

  



 
 
10/03/2014 
 
PROSEGUONO GLI INCONTRI TERRITORIALI NELL’AMBITO DEL 
PROGETTO LIFE “PRATERIE” 
 
Assergi (10 marzo 2014) – Proseguendo sulla strada dell’elaborazione, condivisa con tutti gli attori 

locali, di un regolamento quadro di pascolo, lo staff del progetto Life “Praterie” portato avanti dal 

Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, ha programmato i prossimi appuntamenti 

territoriali del processo partecipativo. 

Diretta prosecuzione di un percorso iniziato nel novembre 2013 e continuato durante il mese di 

gennaio attraverso delle sessioni territoriali in diverse aree del Parco, i prossimi incontri, 

consentiranno di proporre, in maniera condivisa e collaborativa, ulteriori elementi di riflessione e 

proposte che secondo i vari portatori d'interesse devono essere contemplati nel redigendo 

regolamento quadro di pascolo. 

Anche in questa fase, per facilitare la partecipazione di allevatori, ASBUC, Comuni e di tutti gli 

attori socio economici del territorio che sempre più numerosi stanno portando un contributo di 

valore al processo partecipativo in corso, gli incontri si terranno nelle quattro sedi degli Help Desk 

di “Praterie”, (punti di informazione sul progetto e  di ascolto), incominciando giovedì 13 marzo da 

Arsita, presso la Sala polifunzionale (Belvedere) e proseguendo l’indomani 14 marzo ad Assergi, 

nella sede del Parco, e quindi il 27 e 28 marzo, rispettivamente a Valle Castellana (Ecomuseo della 

Castagna) e  Barisciano (Museo del fiore). 

I lavori si terranno nel corso della mattinata,  dalle ore 10 alle 14 e si svolgeranno secondo le 

tecniche partecipative ed inclusive, promuovendo la co-deliberazione di atti fondamentali per il 

Parco e per l’intero territorio. Una strada, quella della collaborazione e partecipazione attiva, che 

l’Ente ha scelto già da qualche anno di intraprendere,  nell’intento di favorire la coesistenza delle 

attività socio-economiche con gli interessi collettivi di  conservazione. 



 

 
 
 
10 marzo 2014  
  
PROCESSO PARTECIPATIVO PER REGOLAMENTO QUADRO DI PASCOLO 

Proseguono gli incontri territoriali nell’ambito de l progetto Life “Praterie” 
 
Assergi (10 marzo 2014) – Proseguendo sulla strada dell’elaborazione, condivisa con tutti gli attori 

locali, di un regolamento quadro di pascolo, lo staff del progetto Life “Praterie” portato avanti dal 

Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, ha programmato i prossimi appuntamenti 

territoriali del processo partecipativo. 

Diretta prosecuzione di un percorso iniziato nel novembre 2013 e continuato durante il mese di 

gennaio attraverso delle sessioni territoriali in diverse aree del Parco, i prossimi incontri, 

consentiranno di proporre, in maniera condivisa e collaborativa, ulteriori elementi di riflessione e 

proposte che secondo i vari portatori d’interesse devono essere contemplati nel redigendo 

regolamento quadro di pascolo. 

Anche in questa fase, per facilitare la partecipazione di allevatori, ASBUC, Comuni e di tutti gli 

attori socio economici del territorio che sempre più numerosi stanno portando un contributo di 

valore al processo partecipativo in corso, gli incontri si terranno nelle quattro sedi degli Help Desk 

di “Praterie”, (punti di informazione sul progetto e  di ascolto), incominciando giovedì 13 marzo da 

Arsita, presso la Sala polifunzionale (Belvedere) e proseguendo l’indomani 14 marzo ad Assergi, 

nella sede del Parco, e quindi il 27 e 28 marzo, rispettivamente a Valle Castellana (Ecomuseo della 

Castagna) e  Barisciano (Museo del fiore). 

I lavori si terranno nel corso della mattinata,  dalle ore 10 alle 14 e si svolgeranno secondo le 

tecniche partecipative ed inclusive, promuovendo la co-deliberazione di atti fondamentali per il 

Parco e per l’intero territorio. Una strada, quella della collaborazione e partecipazione attiva, che 

l’Ente ha scelto già da qualche anno di intraprendere,  nell’intento di favorire la coesistenza delle 

attività socio-economiche con gli interessi collettivi di  conservazione. 



 
 
10 marzo 2014 
 
PROGETTO LIFE, CONTINUANO GLI INCONTRI SUL NUOVO 
REGOLAMENTO DEI PASCOLI 
 
Proseguendo sulla strada dell’elaborazione, condivisa con tutti gli attori locali, di un regolamento 

quadro di pascolo, lo staff del progetto Life “Praterie” portato avanti dal Parco Nazionale del Gran 

Sasso e Monti della Laga, ha programmato i prossimi appuntamenti territoriali del processo 

partecipativo. 

Diretta prosecuzione di un percorso iniziato nel novembre 2013 e continuato durante il mese di 

gennaio attraverso delle sessioni territoriali in diverse aree del Parco, i prossimi incontri, 

consentiranno di proporre, in maniera condivisa e collaborativa, ulteriori elementi di riflessione e 

proposte che secondo i vari portatori d'interesse devono essere contemplati nel redigendo 

regolamento quadro di pascolo. 

Anche in questa fase, per facilitare la partecipazione di allevatori, ASBUC, Comuni e di tutti gli 

attori socio economici del territorio che sempre più numerosi stanno portando un contributo di 

valore al processo partecipativo in corso, gli incontri si terranno nelle quattro sedi degli Help Desk 

(punti di informazione sul progetto e di ascolto) di “Praterie”, incominciando giovedì 13 marzo da 

Arsita, presso la Sala polifunzionale (Belvedere) e proseguendo l’indomani 14 marzo ad Assergi, 

nella sede del Parco, e quindi il 27 e 28 marzo, rispettivamente a Valle Castellana (Ecomuseo della 

Castagna) e Barisciano (Museo del fiore). 

I lavori si terranno nel corso della mattinata, dalle ore 10 alle 14 e si svolgeranno secondo le 

tecniche partecipative ed inclusive, promuovendo la co-deliberazione di atti fondamentali per il 

Parco e per l’intero territorio. Una strada, quella della collaborazione e partecipazione attiva, che 

l’Ente ha scelto già da qualche anno di intraprendere, nell’intento di favorire la coesistenza delle 

attività socio-economiche con gli interessi collettivi di conservazione. 



 
 
Lunedì, 10 Marzo 2014  
 
PROCESSO PARTECIPATIVO PER REGOLAMENTO QUADRO PASCOLI, 
NUOVI INCONTRI TERRITORIALI 
 

ASSERGI (AQ): - Proseguendo sulla strada dell’elaborazione, condivisa con tutti gli attori locali, di 

un regolamento quadro di pascolo, lo staff del progetto Life “Praterie” portato avanti dal Parco 

Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, ha programmato i prossimi appuntamenti territoriali 

del processo partecipativo. 

Diretta prosecuzione di un percorso iniziato nel novembre 2013 e continuato durante il mese di 

gennaio attraverso delle sessioni territoriali in diverse aree del Parco, i prossimi incontri, 

consentiranno di proporre, in maniera condivisa e collaborativa, ulteriori elementi di riflessione e 

proposte che secondo i vari portatori d’interesse devono essere contemplati nel redigendo 

regolamento quadro di pascolo. 

Anche in questa fase, per facilitare la partecipazione di allevatori, ASBUC, Comuni e di tutti gli 

attori socio economici del territorio che sempre più numerosi stanno portando un contributo di 

valore al processo partecipativo in corso, gli incontri si terranno nelle quattro sedi degli Help Desk 

di “Praterie”, (punti di informazione sul progetto e di ascolto), incominciando giovedì 13 marzo da 

Arsita, presso la Sala polifunzionale (Belvedere) e proseguendo l’indomani 14 marzo ad Assergi, 

nella sede del Parco, e quindi il 27 e 28 marzo, rispettivamente a Valle Castellana (Ecomuseo della 

Castagna) e Barisciano (Museo del fiore). 

I lavori si terranno nel corso della mattinata, dalle ore 10 alle 14 e si svolgeranno secondo le 

tecniche partecipative ed inclusive, promuovendo la co-deliberazione di atti fondamentali per il 

Parco e per l’intero territorio. Una strada, quella della collaborazione e partecipazione attiva, che 

l’Ente ha scelto già da qualche anno di intraprendere, nell’intento di favorire la coesistenza delle 

attività socio-economiche con gli interessi collettivi di conservazione. 



 

 
14/03/2014 
 
PROCESSO PARTECIPATIVO PER REGOLAMENTO QUADRO DI PASCOLO 

Proseguono gli incontri territoriali nell’ambito de l progetto Life ‘Praterie’ 
 
ASSERGI – Proseguendo sulla strada dell’elaborazione, condivisa con tutti gli attori locali, di un 

regolamento quadro di pascolo, lo staff del progetto Life “Praterie” portato avanti dal Parco 

Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, ha programmato i prossimi appuntamenti territoriali 

del processo partecipativo. Diretta prosecuzione di un percorso iniziato nel novembre 2013 e 

continuato durante il mese di gennaio attraverso delle sessioni territoriali in diverse aree del Parco, i 

prossimi incontri, consentiranno di proporre, in maniera condivisa e collaborativa, ulteriori elementi 

di riflessione e proposte che secondo i vari portatori d'interesse devono essere contemplati nel 

redigendo regolamento quadro di pascolo. Anche in questa fase, per facilitare la partecipazione di 

allevatori, ASBUC, Comuni e di tutti gli attori socio economici del territorio che sempre più 

numerosi stanno portando un contributo di valore al processo partecipativo in corso, gli incontri si 

terranno nelle quattro sedi degli Help Desk di “Praterie”, (punti di informazione sul progetto e di 

ascolto), incominciando giovedì 13 marzo da Arsita, presso la Sala polifunzionale (Belvedere) e 

proseguendo l’indomani 14 marzo ad Assergi, nella sede del Parco, e quindi il 27 e 28 marzo, 

rispettivamente a Valle Castellana (Ecomuseo della Castagna) e Barisciano (Museo del fiore). I 

lavori si terranno nel corso della mattinata, dalle ore 10 alle 14 e si svolgeranno secondo le tecniche 

partecipative ed inclusive, promuovendo la co-deliberazione di atti fondamentali per il Parco e per 

l’intero territorio. Una strada, quella della collaborazione e partecipazione attiva, che l’Ente ha 

scelto già da qualche anno di intraprendere, nell’intento di favorire la coesistenza delle attività 

socio-economiche con gli interessi collettivi di conservazione. 

 
 



 
 
mercoledì 26 marzo 2014, 10:46  
 
PROGETTO "PRATERIE", CONTINUANO GLI INCONTRI TERRITORIALI 
PER LINEE GUIDA PASCOLI 
 

Proseguono nel Parco nazionale Gran Sasso - Laga gli incontri territoriali per l’elaborazione 

partecipata delle linee guida per il regolamento di pascolo, come previsto dalla specifica azione del 

progetto Life “Praterie” – azioni urgenti per la conservazione delle praterie del Gran Sasso e dei 

Monti della Laga. 

Per facilitare la partecipazione degli allevatori, delle ASBUC e dei Comuni e di tutti gli attori socio 

economici interessati, anche per questi incontri i tecnici del Parco e di staff del progetto saranno 

domani, giovedì 27 marzo a Valle Castellana, presso l’Ecomuseo della Castagna e venerdì 28 marzo 

a Barisciano, presso il Museo del Fiore. 

Gli incontri mirano a raccogliere, in maniera condivisa e collaborativa, ulteriori elementi di 

riflessione e proposte che secondo i diversi portatori d'interesse devono essere contemplati nelle 

linee guida per i regolamenti di pascolo. I lavori si terranno dalle ore 10 alle 14, e si svolgeranno 

secondo le tecniche partecipative ed inclusive, promuovendo la deliberazione collettiva di atti che 

sono fondamentali per il Parco e per l’intero territorio. 



 

 
 
27-03-2014 
 
REGOLAMENTO DEL PASCOLO INCONTRI TRA PARCO E COMUNI 
 
L’AQUILA Proseguono nel Parco nazionale Gran Sasso-Laga gli incontri territoriali per 

l’elaborazione partecipata delle linee guida per il regolamento di pascolo, come previsto dalla 

specifica azione del progetto Life «Praterie–Azioni urgenti per la conservazione delle praterie del 

Gran Sasso e dei Monti della Laga». Per facilitare la partecipazione degli allevatori, delle Asbuc e 

dei Comuni e di tutti gli attori socio-economici interessati, anche per questi incontri i tecnici del 

Parco e di staff del progetto saranno oggi a Valle Castellana (Teramo), nell’Ecomuseo della 

Castagna e domani, 28 marzo, a Barisciano, nel «Museo del fiore». 
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Progetto Life+ Praterie


Febbraio Marzo   2014

Camunicati e Rassegna Stampa 



Life Praterie: stato dell’arte a gennaio 2014


Il consueto aggiornamento mensile nella riunione di staff tenutasi il 30 gennaio, ha evidenziato che le azioni del progetto Praterie proseguono molto positivamente sia nei tempi sia nei modi. Ad oggi, concluse quelle relative alla preparazione delle basi amministrative e legali (A1), alla raccolta e all’analisi delle normative di pascolo (A2) e alla valutazione delle problematiche gestionali dell’allevamento (A5), azione, quest’ultima, che ha consentito di visitare ben 116 aziende, a fronte delle 100 programmate, proseguono intensamente le azioni legate agli interventi sul territorio più cruciali ed influenti.


E’ stata, infatti, portata a termine la ricognizione degli abbeveratoi da ripristinare (azione A6) e sulla base dei dati acquisiti è stata redatto un piano temporale degli interventi, che inizieranno a primavera, al fine di ottenere una distribuzione quanto più razionale e soddisfacente dei punti di abbeverata  (azione C1).  L’azione C2 – interventi strutturali per incoraggiare una pastorizia omogenea - che prevede l’affidamento di strutture mobili per agnelli, recinti per vitelli, cani fa guardiania e recinzioni elettrificate, ha visto la pubblicazione della manifestazione d’interesse per la concessione delle tensostrutture (in scadenza il 10 febbraio), mentre è in procinto d’essere pubblicata quella relativa alla costruzione degli stazzi per i vitelli.


Prosegue intensamente l’azione C3, relativa alla concertazione territoriale per l’armonizzazione dei regolamenti di pascolo, con l’organizzazione dei prossimi incontri partecipativi, che si terranno a marzo, quando si tornerà a lavorare collettivamente sulla bozza di capitolato che l’Università di Perugia sta redigendo sulla base di quanto è emerso nei tavoli negoziali precedenti.


Anche l’azione C4, relativa al controllo dei flussi turistici, ha visto conclusa la pianificazione temporale degli interventi sui sentieri e le aree di parcheggio, opere che analogamente inizieranno a primavera, mentre si registra una positiva evoluzione degli interventi relativi alla diffusione del progetto sul territorio, grazie alla implementazione delle attività dei centri servizi  (azione E 2) e alla comunicazione dei valori del progetto (E4) con la produzione e la diffusione a livello regionale e nazionale della prima newsletter dedicata.


