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LIFE	Praterie	‐	Comunicato	stampa	16/2016		

 

Per il pascolo, il pecorino di Campo Imperatore e il 
progetto “Praterie” vetrina speciale sul settimanale “Quale 
Formaggio” 

 

(09 Novembre 2016) - L'autorevole settimanale "Quale formaggio", diretto da Stefano Mariotti, 
rivista di riferimento del mondo caseario italiano, questa settimana ospita un ampio articolo 
dedicato al progetto LIFE "Praterie" attuato dal Parco, puntando l'attenzione sulla relazione che 
intercorre tra la conservazione della biodiversità dei pascoli e la qualità dei prodotti 
dell'allevamento estensivo. 

«Esiste un legame inscindibile tra le qualità del territorio e del pascolo e le qualità delle produzioni 
casearie – dichiarano nell'articolo i ricercatori Aurelio Manzi e Giampiero Sacchetti – perché le 
proprietà sensoriali sono strettamente correlate all'ambiente in cui gli animali vivono, si muovono e 
si nutrono». Gli esperti sono intervenuti al workshop "L'erbario e i sapori del Pecorino di Castel del 
Monte" insieme alla giovane casara Manuela Tripodi dell'azienda agricola  "Gran Sasso". 

Un'iniziativa interessante e partecipata, tenutasi lo scorso settembre e organizzata dagli Help Desk 
del progetto "Praterie", che è servita a conoscere il Canestrato ma anche a ribadire come 
sull'altopiano di Campo Imperatore le qualità naturali e le qualità territoriali coincidono, 
determinando le peculiarità uniche del presidio Slow Food. 

Il Presidente del Parco Tommaso Navarra  si è detto "Grato dell'opportunità offerta  al Parco di 
divulgare i valori d'eccellenza, di gusto e di qualità del pecorino prodotto nell'area protetta ma 
anche di ribadire, grazie alla sapienza dei tecnici e degli esperti, che c'è una relazione tra la qualità 
dei pascoli e la qualità del latte e dei suoi derivati. Impegno, questo, fondante del progetto LIFE che 
sta attuando una serie di azioni volte alla conservazione di quel grande capitale civico che sono i 
pascoli, anche attraverso una gestione armonica da parte degli enti locali, chiamati a regolarne 
l'utilizzo in una dimensione partecipata e condivisa". 

Nel corpo dell'articolo pubblicato da "Quale formaggio" è pubblicato anche il link al video 
realizzato da Valerio Quartapelle per raccontare il workshop e il pascolo sul grande altipiano. Come 
ben  spiega  Manzi, "Nel paesaggio modellato da un pastoralismo millenario e transumante, la 
ricchissima comunità erbacea presente si è evoluta insieme al pascolo. Questo significa che 
mantenere in vita il pascolo e l'allevamento estensivo garantisce la possibilità di conservare 
l'eccezionale patrimonio di diversità biologica che i pascoli custodiscono". 

�
�
(Ufficio	 Stampa	 Progetto	 LIFE	 “PRATERIE”	 –	 Dott.ssa	 Grazia	 Felli	 0862	 6052209	 –	 339	 4920875	 –
info@lifepraterie.it)	
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LIFE Praterie - Comunicato stampa 17/2016  

 
 
Regolamenti di pascolo: si è riunito il Tavolo Tecnico con Comuni ed 

Amministrazioni dei Beni Separati di Uso Civico 

 
Assergi 16/11/2016_ Si è riunito nei giorni scorsi nella sede del Parco ad Assergi un Tavolo 
Tecnico sui Regolamenti di pascolo che ha visto la partecipazione di Amministratori dei 

Comuni e delle ASBUC che hanno già preso parte, insieme al Parco, agli allevatori e a tutti gli 

altri portatori d’interesse, al processo partecipativo per la definizione delle Linee Guida per la 

gestione delle praterie come pascolo. Presenti all’incontro, oltre ai tecnici dell’Ente, i 

rappresentanti dei Comuni dell’Aquila, di Santo Stefano di Sessanio e Castelvecchio 

Calvisio e le Amministrazioni Separate per i Beni di Uso Civico di Intermesoli, Paganica - 
San Gregorio, Assergi, Pietracamela, Aragno ed Arischia. 
 

Come richiesto dagli stessi Enti gestori, il Parco ha messo a disposizione una traccia di 

regolamento, elaborata dalla Prof.ssa Alessandra Valastro dell'Università di Perugia sulla base 

del Regolamento approvato dalla Giunta Comunale dell’Aquila ed ispirato alle stesse Linee 
Guida. Ogni Comune ed ogni ASBUC potrà ora modificare e/o integrare tale bozza con i 

contenuti che maggiormente rispecchiano le peculiarità territoriali e che meglio si adattano alla 

gestione dei propri pascoli di uso civico. 
 

Gli stessi Amministratori, inoltre hanno concordato sull'opportunità di armonizzare i risultati 

dei lavori per la revisione della Legge Regionale n° 3/2014 e per la redazione del relativo 

Regolamento regionale, con quelli condivisi delle Linee Guida e della Bozza di Regolamento 

pascoli. 
 

Il Presidente dell’Ente Parco, Tommaso Navarra, ha seguito con attenzione questo ulteriore 

passo avanti compiuto dal Progetto LIFE verso la realizzazione dei suoi obiettivi. 
 

“Le Linee Guida – ha detto - sono scaturite da un processo democratico, sostenuto dall'apporto di 

tante professionalità e categorie di interesse, allevatori in primis. Sono, pertanto, l’espressione di 

una volontà collettiva che concordemente ha individuato la forma più consona in cui enunciare le 

regole per una armonica ed ottimale gestione del pascolo. I Regolamenti che ne  scaturiranno sono 

un importante risultato da rappresentare in Europa, oltre che il giusto avvaloramento delle 

istanze degli amministrati" 
 

"Il modello partecipativo seguito – ha continuato - potrà essere di esempio anche in situazioni 

analoghe, laddove l’Ente Parco intende operare nella massima trasparenza e previo 

coinvolgimento del maggior numero possibile di portatori d’interesse”. 

 

 
(Ufficio Stampa Progetto LIFE “PRATERIE” – Dott.ssa Grazia Felli 0862 6052209 – 339 4920875 –

info@lifepraterie.it) 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIFE Praterie - Comunicato stampa 18/2016  

 

 

Il Progetto "Praterie" divulgato ai piccoli e giovani telespettatori di Rai Gulp 

 

Assergi (01.12.2016)_ Prenderà il via sabato 3 dicembre una nuova collaborazione del progetto 

LIFE "Praterie" per la divulgazione dei valori ambientali dell'area di progetto. Protagonista sul 

canale della Rai Ragazzi, "Rai Gulp", all'interno della sesta puntata di "Next TV 3.0"  (Canale 42 

del Digitale terrestre), in onda alle ore 11.55, il progetto farà conoscere ai piccoli e giovani 

telespettatori del programma Rai il Tritone crestato (Triturus carnifex), piccolo anfibio che 

vive nei laghetti in quota di Campo Imperatore e della Piana del Voltigno, attraverso le immagini 

video realizzate per il progetto LIFE da Valerio Quartapelle. 

La specie del Tritone crestato, tutelata in base alla Direttiva europea Habitat, è  tra le specie 
target del progetto "Praterie", che sta dedicando specifiche azioni alla tutela del suo habitat  (3150 
- Laghi eutrofici naturali con vegetazione del tipo Magnopotamion o Hydrocharition), in quanto le 
cause del declino della specie sono individuate proprio nella riduzione degli habitat riproduttivi 
come conseguenza delle attività antropiche. 

Con l'installazione di recinzioni amovibili concertate con gli allevatori, oggi tra i migliori alleati del 
Parco nella salvaguardia della biodiversità delle praterie, il progetto prevede la recinzione 
stagionale di alcuni laghetti in quota, al fine di prevenire l'accesso del bestiame e contrastare così la 
minaccia rappresentata dall'eccessivo calpestio e dall'eutrofizzazione delle acque, causata dalle 
deiezioni degli animali. A fronte di tali recinzioni, al fine di garantire alle mandrie e alle greggi 
abbeverate efficienti e funzionali, sull'esempio di quanto già realizzato presso il lago Racollo, il 
progetto sta portando avanti la costruzione di nuovi fontanili,  alimentati con la stessa acqua dei 
laghetti tramite sistemi di pompaggio ad energia fotovoltaica. Si otterranno così vantaggi per le 
attività di pascolo, per la sostenibilità ambientale ed il paesaggio e, soprattutto, per la salvaguardia 
dell'habitat del piccolo Tritone crestato. 

Grazie alle immagini realizzate dal progetto, future puntate del programma di Rai Gulp vedranno 
protagonisti gli altri animali target del LIFE "Praterie": il Camoscio appenninico e la rara Vipera 
dell'Orsini. 

 

 

 

 

 

 
(Ufficio Stampa Progetto LIFE “PRATERIE” – Dott.ssa Grazia Felli 0862 6052209 – 339 4920875 –

info@lifepraterie.it) 



 

10 novembre 2016  

 

SUL SETTIMANALE QUALE FORMAGGIO 

Vetrina speciale per il pascolo, il pecorino di Cam po Imperatore e il 
progetto Praterie. 

 

 

L´ autorevole settimanale Quale formaggio, diretto da Stefano Mariotti, rivista di riferimento del 

mondo caseario italiano, questa settimana ospita un ampio articolo dedicato al progetto LIFE 

Praterie attuato dal Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, puntando l´attenzione sulla 

relazione che intercorre tra la conservazione della biodiversità dei pascoli e la qualità dei prodotti 

dell´allevamento estensivo.  

 



 

Vive nei laghetti di Campo imperatore Tritone crestato da salvare. Se ne parla 
domani su Rai gulp 

 

L’AQUILA Prenderà il via domani una nuova collaborazione del progetto Life "Praterie" per la 

divulgazione dei valori ambientali dell'area di progetto. Protagonista sul canale della Rai Ragazzi, 

"Rai gulp", all'interno della sesta puntata di "Next TV 3.0" (canale 42 del digitale terrestre), in onda 

alle 11.55, il progetto farà conoscere ai piccoli e giovani telespettatori del programma Rai il Tritone 

crestato (Triturus carnifex), piccolo anfibio che vive nei laghetti in quota di Campo Imperatore e 

della Piana del Voltigno, attraverso le immagini video realizzate per il progetto Life da Valerio 

Quartapelle. «La specie del Tritone crestato, tutelata in base alla Direttiva europea Habitat», si legge 

in un comunicato, «è tra le specie target del progetto "Praterie", che sta dedicando specifiche azioni 

alla tutela del suo habitat in quanto le cause del declino della specie sono individuate proprio nella 

riduzione degli habitat riproduttivi come conseguenza delle attività antropiche». 

 

 



 

 

1 dicembre 2016 

 

Abruzzo » Il Progetto “Praterie” divulgato ai picco li e giovani 
telespettatori di Rai Gulp 

 

Assergi (01.12.2016)_ Prenderà il via sabato 3 dicembre una nuova collaborazione del progetto 
LIFE “Praterie” per la divulgazione dei valori ambientali dell’area di progetto. Protagonista sul 
canale della Rai Ragazzi, “Rai Gulp”, all’interno della sesta puntata di “Next TV 3.0″  (Canale 42 
del Digitale terrestre), in onda alle ore 11.55, il progetto farà conoscere ai piccoli e giovani 
telespettatori del programma Rai il Tritone crestato (Triturus carnifex), piccolo anfibio che vive nei 
laghetti in quota di Campo Imperatore e della Piana del Voltigno, attraverso le immagini video 
realizzate per il progetto LIFE da Valerio Quartapelle. 

 

La specie del Tritone crestato, tutelata in base alla Direttiva europea Habitat, è  tra le specie target 
del progetto “Praterie”, che sta dedicando specifiche azioni alla tutela del suo habitat  (3150 – Laghi 
eutrofici naturali con vegetazione del tipo Magnopotamion o Hydrocharition), in quanto le cause del 
declino della specie sono individuate proprio nella riduzione degli habitat riproduttivi come 
conseguenza delle attività antropiche. 

 

Con l’installazione di recinzioni amovibili concertate con gli allevatori, oggi tra i migliori alleati del 
Parco nella salvaguardia della biodiversità delle praterie, il progetto prevede la recinzione 
stagionale di alcuni laghetti in quota, al fine di prevenire l’accesso del bestiame e contrastare così la 
minaccia rappresentata dall’eccessivo calpestio e dall’eutrofizzazione delle acque, causata dalle 
deiezioni degli animali. A fronte di tali recinzioni, al fine di garantire alle mandrie e alle greggi 
abbeverate efficienti e funzionali, sull’esempio di quanto già realizzato presso il lago Racollo, il 
progetto sta portando avanti la costruzione di nuovi fontanili,  alimentati con la stessa acqua dei 
laghetti tramite sistemi di pompaggio ad energia fotovoltaica. Si otterranno così vantaggi per le 
attività di pascolo, per la sostenibilità ambientale ed il paesaggio e, soprattutto, per la salvaguardia 
dell’habitat del piccolo Tritone crestato. 

 

Grazie alle immagini realizzate dal progetto, future puntate del programma di Rai Gulp vedranno 
protagonisti gli altri animali target del LIFE “Praterie”: il Camoscio appenninico e la rara Vipera 
dell’Orsini. 

 



 

 

giovedì 01 dicembre 2016 

Il Progetto "Praterie" divulgato ai piccoli e giova ni telespettatori di 
Rai Gulp 

 

Prenderà il via sabato 3 dicembre una nuova collaborazione del progetto LIFE "Praterie" per la 
divulgazione dei valori ambientali dell'area di progetto. Protagonista sul canale della Rai Ragazzi, 
"Rai Gulp", all'interno della sesta puntata di "Next TV 3.0"  (Canale 42 del Digitale terrestre), in 
onda alle ore 11.55, il progetto farà conoscere ai piccoli e giovani telespettatori del programma Rai 
il Tritone crestato (Triturus carnifex), piccolo anfibio che vive nei laghetti in quota di Campo 
Imperatore e della Piana del Voltigno, attraverso le immagini video realizzate per il progetto LIFE 
da Valerio Quartapelle. 

 

La specie del Tritone crestato, tutelata in base alla Direttiva europea Habitat, è  tra le specie target 
del progetto "Praterie", che sta dedicando specifiche azioni alla tutela del suo habitat  (3150 - Laghi 
eutrofici naturali con vegetazione del tipo Magnopotamion o Hydrocharition), in quanto le cause del 
declino della specie sono individuate proprio nella riduzione degli habitat riproduttivi come 
conseguenza delle attività antropiche. 

 

Con l'installazione di recinzioni amovibili concertate con gli allevatori, oggi tra i migliori alleati del 
Parco nella salvaguardia della biodiversità delle praterie, il progetto prevede la recinzione 
stagionale di alcuni laghetti in quota, al fine di prevenire l'accesso del bestiame e contrastare così la 
minaccia rappresentata dall'eccessivo calpestio e dall'eutrofizzazione delle acque, causata dalle 
deiezioni degli animali. A fronte di tali recinzioni, al fine di garantire alle mandrie e alle greggi 
abbeverate efficienti e funzionali, sull'esempio di quanto già realizzato presso il lago Racollo, il 
progetto sta portando avanti la costruzione di nuovi fontanili,  alimentati con la stessa acqua dei 
laghetti tramite sistemi di pompaggio ad energia fotovoltaica. Si otterranno così vantaggi per le 
attività di pascolo, per la sostenibilità ambientale ed il paesaggio e, soprattutto, per la salvaguardia 
dell'habitat del piccolo Tritone crestato. 

 

Grazie alle immagini realizzate dal progetto, future puntate del programma di Rai Gulp vedranno 
protagonisti gli altri animali target del LIFE "Praterie": il Camoscio appenninico e la rara Vipera 
dell'Orsini. 

 



 

 

IL PROGETTO "PRATERIE" 
Divulgato ai piccoli e giovani telespettatori di Rai Gulp 

 

Assergi, 2 dicembre 2016 - Prenderà il via sabato 3 dicembre una nuova collaborazione del progetto 
LIFE "Praterie" per la divulgazione dei valori ambientali dell'area di progetto. Protagonista sul 
canale della Rai Ragazzi, "Rai Gulp", all'interno della sesta puntata di "Next TV 3.0"  (Canale 42 
del Digitale terrestre), in onda alle ore 11.55, il progetto farà conoscere ai piccoli e giovani 
telespettatori del programma Rai il Tritone crestato (Triturus carnifex), piccolo anfibio che vive nei 
laghetti in quota di Campo Imperatore e della Piana del Voltigno, attraverso le immagini video 
realizzate per il progetto LIFE da Valerio Quartapelle. 

La specie del Tritone crestato, tutelata in base alla Direttiva europea Habitat, è  tra le specie target 
del progetto "Praterie", che sta dedicando specifiche azioni alla tutela del suo habitat  (3150 - Laghi 
eutrofici naturali con vegetazione del tipo Magnopotamion o Hydrocharition), in quanto le cause del 
declino della specie sono individuate proprio nella riduzione degli habitat riproduttivi come 
conseguenza delle attività antropiche. 

Con l'installazione di recinzioni amovibili concertate con gli allevatori, oggi tra i migliori alleati del 
Parco nella salvaguardia della biodiversità delle praterie, il progetto prevede la recinzione 
stagionale di alcuni laghetti in quota, al fine di prevenire l'accesso del bestiame e contrastare così la 
minaccia rappresentata dall'eccessivo calpestio e dall'eutrofizzazione delle acque, causata dalle 
deiezioni degli animali. A fronte di tali recinzioni, al fine di garantire alle mandrie e alle greggi 
abbeverate efficienti e funzionali, sull'esempio di quanto già realizzato presso il lago Racollo, il 
progetto sta portando avanti la costruzione di nuovi fontanili,  alimentati con la stessa acqua dei 
laghetti tramite sistemi di pompaggio ad energia fotovoltaica. Si otterranno così vantaggi per le 
attività di pascolo, per la sostenibilità ambientale ed il paesaggio e, soprattutto, per la salvaguardia 
dell'habitat del piccolo Tritone crestato. 

Grazie alle immagini realizzate dal progetto, future puntate del programma di Rai Gulp vedranno 
protagonisti gli altri animali target del LIFE "Praterie": il Camoscio appenninico e la rara Vipera 
dell'Orsini. 

 



 

dicembre 01, 2016 

 

Parco Gran Sasso, progetto ‘Praterie’ sbarca su Rai  Gulp 
 

Assergi. Prenderà il via sabato 3 dicembre una nuova collaborazione del progetto LIFE “Praterie” 
per la divulgazione dei valori ambientali dell’area di progetto. 

 

Protagonista sul canale della Rai Ragazzi, “Rai Gulp”, all’interno della sesta puntata di “Next TV 
3.0” (Canale 42 del Digitale terrestre), in onda alle ore 11.55, il progetto farà conoscere ai piccoli e 
giovani telespettatori del programma Rai il Tritone crestato (Triturus carnifex), piccolo anfibio che 
vive nei laghetti in quota di Campo Imperatore e della Piana del Voltigno, attraverso le immagini 
video realizzate per il progetto LIFE da Valerio Quartapelle. 

 

La specie del Tritone crestato, tutelata in base alla Direttiva europea Habitat, è tra le specie target 
del progetto “Praterie”, che sta dedicando specifiche azioni alla tutela del suo habitat (3150 – Laghi 
eutrofici naturali con vegetazione del tipo Magnopotamion o Hydrocharition), in quanto le cause del 
declino della specie sono individuate proprio nella riduzione degli habitat riproduttivi come 
conseguenza delle attività antropiche. 

 

Con l’installazione di recinzioni amovibili concertate con gli allevatori, oggi tra i migliori alleati del 
Parco nella salvaguardia della biodiversità delle praterie, il progetto prevede la recinzione 
stagionale di alcuni laghetti in quota, al fine di prevenire l’accesso del bestiame e contrastare così la 
minaccia rappresentata dall’eccessivo calpestio e dall’eutrofizzazione delle acque, causata dalle 
deiezioni degli animali. 

 

A fronte di tali recinzioni, al fine di garantire alle mandrie e alle greggi abbeverate efficienti e 
funzionali, sull’esempio di quanto già realizzato presso il lago Racollo, il progetto sta portando 
avanti la costruzione di nuovi fontanili, alimentati con la stessa acqua dei laghetti tramite sistemi di 
pompaggio ad energia fotovoltaica. Si otterranno così vantaggi per le attività di pascolo, per la 
sostenibilità ambientale ed il paesaggio e, soprattutto, per la salvaguardia dell’habitat del piccolo 
Tritone crestato. 

 

Grazie alle immagini realizzate dal progetto, future puntate del programma di Rai Gulp vedranno 
protagonisti gli altri animali target del LIFE “Praterie”: il Camoscio appenninico e la rara Vipera 
dell’Orsini. 

 

 



 

Giovedì, 01 Dicembre 2016   

 

Il Progetto "Praterie" su Rai Gulp 
 

 

ASSERGI (AQ): - Prenderà il via sabato 3 dicembre una nuova collaborazione del progetto LIFE 
"Praterie" per la divulgazione dei valori ambientali dell'area di progetto. Protagonista sul canale 
della Rai Ragazzi, "Rai Gulp", all'interno della sesta puntata di "Next TV 3.0"  (Canale 42 del 
Digitale terrestre), in onda alle ore 11.55, il progetto farà conoscere ai piccoli e giovani 
telespettatori del programma Rai il Tritone crestato (Triturus carnifex), piccolo anfibio che vive nei 
laghetti in quota di Campo Imperatore e della Piana del Voltigno, attraverso le immagini video 
realizzate per il progetto LIFE da Valerio Quartapelle. 

 

La specie del Tritone crestato, tutelata in base alla Direttiva europea Habitat, è  tra le specie target 
del progetto "Praterie", che sta dedicando specifiche azioni alla tutela del suo habitat  (3150 - Laghi 
eutrofici naturali con vegetazione del tipo Magnopotamion o Hydrocharition), in quanto le cause del 
declino della specie sono individuate proprio nella riduzione degli habitat riproduttivi come 
conseguenza delle attività antropiche. 

 

Con l'installazione di recinzioni amovibili concertate con gli allevatori, oggi tra i migliori alleati del 
Parco nella salvaguardia della biodiversità delle praterie, il progetto prevede la recinzione 
stagionale di alcuni laghetti in quota, al fine di prevenire l'accesso del bestiame e contrastare così la 
minaccia rappresentata dall'eccessivo calpestio e dall'eutrofizzazione delle acque, causata dalle 
deiezioni degli animali. A fronte di tali recinzioni, al fine di garantire alle mandrie e alle greggi 
abbeverate efficienti e funzionali, sull'esempio di quanto già realizzato presso il lago Racollo, il 
progetto sta portando avanti la costruzione di nuovi fontanili,  alimentati con la stessa acqua dei 
laghetti tramite sistemi di pompaggio ad energia fotovoltaica. Si otterranno così vantaggi per le 
attività di pascolo, per la sostenibilità ambientale ed il paesaggio e, soprattutto, per la salvaguardia 
dell'habitat del piccolo Tritone crestato. 

 

Grazie alle immagini realizzate dal progetto, future puntate del programma di Rai Gulp vedranno 
protagonisti gli altri animali target del LIFE "Praterie": il Camoscio appenninico e la rara Vipera 
dell'Orsini. 

 



  

 

 
 

Il Progetto "Praterie" divulgato ai piccoli telespe ttatori di Rai Gulp 
 

Antonio Giampaoli, 2016-12-01 

 

  

Prenderà il via sabato 3 dicembre una nuova collaborazione del progetto LIFE "Praterie" per la 
divulgazione dei valori ambientali dell'area di progetto. Protagonista sul canale della Rai Ragazzi, 
"Rai Gulp", all'interno della sesta puntata di "Next TV 3.0"  (Canale 42 del Digitale terrestre), in 
onda alle ore 11.55, il progetto farà conoscere ai piccoli e giovani telespettatori del programma Rai 
il Tritone crestato (Triturus carnifex), piccolo anfibio che vive nei laghetti in quota di Campo 
Imperatore e della Piana del Voltigno, attraverso le immagini video realizzate per il progetto LIFE 
da Valerio Quartapelle. 

La specie del Tritone crestato, tutelata in base alla Direttiva europea Habitat, è  tra le specie target 
del progetto "Praterie", che sta dedicando specifiche azioni alla tutela del suo habitat  (3150 - Laghi 
eutrofici naturali con vegetazione del tipo Magnopotamion o Hydrocharition), in quanto le cause del 
declino della specie sono individuate proprio nella riduzione degli habitat riproduttivi come 
conseguenza delle attività antropiche. 

Con l'installazione di recinzioni amovibili concertate con gli allevatori, oggi tra i migliori alleati del 
Parco nella salvaguardia della biodiversità delle praterie, il progetto prevede la recinzione 
stagionale di alcuni laghetti in quota, al fine di prevenire l'accesso del bestiame e contrastare così la 
minaccia rappresentata dall'eccessivo calpestio e dall'eutrofizzazione delle acque, causata dalle 
deiezioni degli animali. A fronte di tali recinzioni, al fine di garantire alle mandrie e alle greggi 
abbeverate efficienti e funzionali, sull'esempio di quanto già realizzato presso il lago Racollo, il 
progetto sta portando avanti la costruzione di nuovi fontanili,  alimentati con la stessa acqua dei 
laghetti tramite sistemi di pompaggio ad energia fotovoltaica. Si otterranno così vantaggi per le 
attività di pascolo, per la sostenibilità ambientale ed il paesaggio e, soprattutto, per la salvaguardia 
dell'habitat del piccolo Tritone crestato. 

Grazie alle immagini realizzate dal progetto, future puntate del programma di Rai Gulp vedranno 
protagonisti gli altri animali target del LIFE "Praterie": il Camoscio appenninico e la rara Vipera 
dell'Orsini. 

 



 

  

Progetto 'Praterie' : se ne parla su Rai Gulp 
In onda sabato 3 dicembre alle 11.55 all'interno della sesta puntata di Next TV 3.0 

 

ASSERGI - Prenderà il via sabato 3 dicembre una nuova collaborazione del progetto LIFE 
"Praterie" per la divulgazione dei valori ambientali dell'area di progetto. Protagonista sul canale 
della Rai Ragazzi, "Rai Gulp", all'interno della sesta puntata di "Next TV 3.0" (Canale 42 del 
Digitale terrestre), in onda alle ore 11.55, il progetto farà conoscere ai piccoli e giovani 
telespettatori del programma Rai il Tritone crestato (Triturus carnifex), piccolo anfibio che vive nei 
laghetti in quota di Campo Imperatore e della Piana del Voltigno, attraverso le immagini video 
realizzate per il progetto LIFE da Valerio Quartapelle. La specie del Tritone crestato, tutelata in base 
alla Direttiva europea Habitat, è tra le specie target del progetto "Praterie", che sta dedicando 
specifiche azioni alla tutela del suo habitat (3150 - Laghi eutrofici naturali con vegetazione del tipo 
Magnopotamion o Hydrocharition), in quanto le cause del declino della specie sono individuate 
proprio nella riduzione degli habitat riproduttivi come conseguenza delle attività antropiche. Con 
l'installazione di recinzioni amovibili concertate con gli allevatori, oggi tra i migliori alleati del 
Parco nella salvaguardia della biodiversità delle praterie, il progetto prevede la recinzione 
stagionale di alcuni laghetti in quota, al fine di prevenire l'accesso del bestiame e contrastare così la 
minaccia rappresentata dall'eccessivo calpestio e dall'eutrofizzazione delle acque, causata dalle 
deiezioni degli animali. A fronte di tali recinzioni, al fine di garantire alle mandrie e alle greggi 
abbeverate efficienti e funzionali, sull'esempio di quanto già realizzato presso il lago Racollo, il 
progetto sta portando avanti la costruzione di nuovi fontanili, alimentati con la stessa acqua dei 
laghetti tramite sistemi di pompaggio ad energia fotovoltaica. Si otterranno così vantaggi per le 
attività di pascolo, per la sostenibilità ambientale ed il paesaggio e, soprattutto, per la salvaguardia 
dell'habitat del piccolo Tritone crestato. Grazie alle immagini realizzate dal progetto, future puntate 
del programma di Rai Gulp vedranno protagonisti gli altri animali target del LIFE "Praterie": il 
Camoscio appenninico e la rara Vipera dell'Orsini. 

 



 

16 novembre 2016   

Regolamenti di pascolo: si è riunito il Tavolo Tecn ico con Comuni 
ed Amministrazioni dei Beni Separati di Uso Civico 

 

 

Si è riunito nei giorni scorsi nella sede del Parco ad Assergi un Tavolo Tecnico sui Regolamenti di 

pascolo che ha visto la partecipazione di Amministratori dei Comuni e delle ASBUC che hanno già 

preso parte, insieme al Parco, agli allevatori e a tutti gli altri portatori d’interesse, al processo 

partecipativo per la definizione delle Linee Guida per la gestione delle praterie come pascolo. 

 



 

 

mercoledì 16 novembre 2016 

 

Regolamenti di pascolo: si è riunito il Tavolo Tecn ico con Comuni 
ed Amministrazioni dei Beni Separati di Uso Civico 

 

Assergi 16/11/2016. Si è riunito nei giorni scorsi nella sede del Parco ad Assergi un Tavolo Tecnico 
sui Regolamenti di pascolo che ha visto la partecipazione di Amministratori dei Comuni e delle 
ASBUC che hanno già preso parte, insieme al Parco, agli allevatori e a tutti gli altri portatori 
d’interesse, al processo partecipativo per la definizione delle Linee Guida per la gestione delle 
praterie come pascolo. Presenti all’incontro, oltre ai tecnici dell’Ente, i rappresentanti dei Comuni 
dell’Aquila, di Santo Stefano di Sessanio e Castelvecchio Calvisio e le Amministrazioni Separate 
per i Beni di Uso Civico di Intermesoli, Paganica - San Gregorio, Assergi, Pietracamela, Aragno ed 
Arischia. 

Come richiesto dagli stessi Enti gestori, il Parco ha messo a disposizione una traccia di 
regolamento, elaborata dalla Prof.ssa Alessandra Valastro dell'Università di Perugia sulla base del 
Regolamento approvato dalla Giunta Comunale dell’Aquila ed ispirato alle stesse Linee Guida. 
Ogni Comune ed ogni ASBUC potrà ora modificare e/o integrare tale bozza con i contenuti che 
maggiormente rispecchiano le peculiarità territoriali e che meglio si adattano alla gestione dei 
propri pascoli di uso civico. 

Gli stessi Amministratori, inoltre, hanno concordato sull'opportunità di armonizzare i risultati dei 
lavori per la revisione della Legge Regionale n° 3/2014 e per la redazione del relativo Regolamento 
regionale, con quelli condivisi delle Linee Guida e della Bozza di Regolamento pascoli. 

Il Presidente dell’Ente Parco, Tommaso Navarra, ha seguito con attenzione questo ulteriore passo 
avanti compiuto dal Progetto LIFE verso la realizzazione dei suoi obiettivi. 

 “Le Linee Guida – ha detto - sono scaturite da un processo democratico, sostenuto dall'apporto di 
tante professionalità e categorie di interesse, allevatori in primis. Sono, pertanto, l’espressione di 
una volontà collettiva che concordemente ha individuato la forma più consona in cui enunciare le 
regole per una armonica ed ottimale gestione del pascolo. I Regolamenti che ne  scaturiranno sono 
un importante risultato da rappresentare in Europa, oltre che il giusto avvaloramento delle istanze 
degli amministrati" 

"Il modello partecipativo seguito – ha continuato - potrà essere di esempio anche in situazioni 
analoghe, laddove l’Ente Parco intende operare nella massima trasparenza e previo coinvolgimento 
del maggior numero possibile di portatori d’interesse”. 



 

 

mercoledì 16 novembre 2016  

Parco Gran Sasso, riunito tavolo tecnico su regolam enti di pascolo 
 

Assergi. Si è riunito nei giorni scorsi nella sede del Parco ad Assergi un Tavolo Tecnico sui 
Regolamenti di pascolo che ha visto la partecipazione di Amministratori dei Comuni e delle 
ASBUC che hanno già preso parte, insieme al Parco, agli allevatori e a tutti gli altri portatori 
d’interesse, al processo partecipativo per la definizione delle Linee Guida per la gestione delle 
praterie come pascolo. 

Presenti all’incontro, oltre ai tecnici dell’Ente, i rappresentanti dei Comuni dell’Aquila, di Santo 
Stefano di Sessanio e Castelvecchio Calvisio e le Amministrazioni Separate per i Beni di Uso 
Civico di Intermesoli, Paganica – San Gregorio, Assergi, Pietracamela, Aragno ed Arischia. 

Come richiesto dagli stessi Enti gestori, il Parco ha messo a disposizione una traccia di 
regolamento, elaborata dalla Prof.ssa Alessandra Valastro dell’Università di Perugia sulla base del 
Regolamento approvato dalla Giunta Comunale dell’Aquila ed ispirato alle stesse Linee Guida. 

Ogni Comune ed ogni ASBUC potrà ora modificare e/o integrare tale bozza con i contenuti che 
maggiormente rispecchiano le peculiarità territoriali e che meglio si adattano alla gestione dei 
propri pascoli di uso civico. 

Gli stessi Amministratori, inoltre, hanno concordato sull’opportunità di armonizzare i risultati dei 
lavori per la revisione della Legge Regionale n° 3/2014 e per la redazione del relativo Regolamento 
regionale, con quelli condivisi delle Linee Guida e della Bozza di Regolamento pascoli. 

Il Presidente dell’Ente Parco, Tommaso Navarra, ha seguito con attenzione questo ulteriore passo 
avanti compiuto dal Progetto LIFE verso la realizzazione dei suoi obiettivi. 

“Le Linee Guida – ha detto – sono scaturite da un processo democratico, sostenuto dall’apporto di 
tante professionalità e categorie di interesse, allevatori in primis. Sono, pertanto, l’espressione di 
una volontà collettiva che concordemente ha individuato la forma più consona in cui enunciare le 
regole per una armonica ed ottimale gestione del pascolo. I Regolamenti che ne scaturiranno sono 
un importante risultato da rappresentare in Europa, oltre che il giusto avvaloramento delle istanze 
degli amministrati” 

“Il modello partecipativo seguito – ha continuato – potrà essere di esempio anche in situazioni 
analoghe, laddove l’Ente Parco intende operare nella massima trasparenza e previo coinvolgimento 
del maggior numero possibile di portatori d’interesse”. 
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