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Philip Lymbery, celebre autore di “Farmageddon”, visita Campo imperatore con lo 

staff di “Praterie” 
 
Assergi 22/06/2016 –  Lo staff del progetto LIFE “Praterie” domenica scorsa ha ricevuto la  

gradita visita al Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga dello scrittore inglese Philip 

Lymbery, direttore della ONG internazionale CIWF (Compassion In World Farming), oltre che  

autore del celebre libro "Farmageddon".  E', quest’ultimo un libro inchiesta, che svela i segreti 

nascosti dietro la carne “di massa” che viene venduta a buon mercato, proponendo soluzioni 

per evitare l’«apocalisse» (Armageddon) derivante dall’agricoltura (Farm) intensiva. 
 
Le azioni, gli obiettivi e la biodiversità del territorio abruzzese in cui si attua il progetto 

“Praterie”,  hanno incontrato  l'interesse di Lymbery che, da sempre è impegnato ad indagare i 

vantaggi dell'allevamento estensivo per l'ambiente e per l'uomo e a ricercare nel mondo esempi 

positivi e  virtuosi in tal senso. 
 
Consapevole che l’accesso al pascolo per gli animali è purtroppo cosa molto rara nella 

agricoltura italiana, Lymbery ha gradito la scoperta delle verdi ed estese praterie di Campo 

Imperatore, delle mandrie libere incontrate in gran numero lungo il percorso, dei coltivi in 

quota di Castel Del Monte e Santo Stefano di Sessanio, oltre che l'incontro con l'allevatore Giulio 

Petronio: con il suo gregge, i suoi prodotti, la sua storia e la sua illuminata saggezza.  
 
Per il progetto comunitario LIFE Praterie, che punta alla conservazione della biodiversità delle 

praterie in quota attraverso la gestione sostenibile del pascolo e del turismo e del loro impatto 

sugli habitat,  ovvero una proficua integrazione tra l'uomo e l'ambiente, l'incontro con Philip 

Lymbery e il suo staff ha avuto il senso di una positiva condivisione di intenti e di visioni, ma 

anche di una preziosa occasione per divulgare i valori del progetto e la bellezza del nostro 

territorio oltre i confini regionali e nazionali. 
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Progetto LIFE NAT/IT/234 “Praterie” 

Comunicato stampa n. 07/2016 

 

 

“Praterie” al campionato mondiale giovanile di Skyrunning 

Fonte Cerreto di Assergi, 29-31 luglio 2016 
 

Assergi 21/07/2016- Anche quest'anno, nei giorni 29-31 luglio, il progetto “Praterie” sarà 

presente a Fonte Cerreto di Assergi con un proprio allestimento informativo al villaggio delle 

gare  del “Youth World Skyrunning Championship”, manifestazione sportiva organizzata 

dalla Federazione nazionale di Skyrunning che, grazie alla condivisione degli obiettivi e 

delle azioni del progetto comunitario per l’area di Campo Imperatore, rafforza la 

collaborazione con il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. 

 

La manifestazione è stata presentata al Comune dell'Aquila dal Sindaco Massimo Cialente, 

dal Presidente del Parco Tommaso Navarra e dal Vice Presidente della Federazione 

Cristiano Carpente, nel corso della quale è stata rinnovata la convenzione tra i due Enti nel 

cui ambito ambito si colloca il "Progetto Vipera dell'Orsini", dedicato alla conoscenza e alla 

tutela di una delle specie target del progetto “Praterie”, la vipera dell'Orsini, appunto: piccolo e 

raro rettile che ha il proprio habitat d'elezione nello stesso spettacolare scenario del Parco 

che è teatro della competizione sportiva. 

 

I temi del gemellaggio richiamano le finalità stesse del progetto Life “Praterie”,  che punta alla 

conservazione della biodiversità dei pascoli individuando alcune delle sue priorità strategiche 

proprio nel ripristino e nella tutela dei sentieri in quota, in quanto essi attraversano delicati e 

preziosi ambienti naturali ed habitat peculiari, alcuni di importanza prioritaria. 
 
I tracciati delle gare, del resto, utilizzano e promuovono i sentieri del Parco: di qui il 

messaggio che il progetto ha scelto di diffondere in occasione della manifestazione, attraverso 

un allestimento visivo ed informativo dedicato ad escursionisti e visitatori, ovvero che anche 

non uscire dai sentieri sia un modo per tutelare l’ambiente ed aumentare la sicurezza dei 

frequentatori della montagna. 
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Comunicato stampa e INVITO  

 
Cerimonia di apertura dei Campionati Mondiali Giovanili di Skyrunning 
Fonte Cerreto di Assergi (AQ), venerdì 29 luglio, ore 10.30 

 
Assergi (28/07/2016) – Si terrà domani 29 luglio alle ore 10.30, al Piazzale di Fonte 

Cerreto di Assergi, la cerimonia di apertura del Campionato mondiale giovanile di 

Skyrunning, organizzato dalla Federazione Italiana di Skyrunning che dal 2014 ha posto la 

sua sede all'Aquila, ospite dell'Ente Parco  - Gran Sasso Laga nella stessa località di Fonte 

Cerreto.  La competizione vede la partecipazione di atleti provenienti da nove nazioni, tra cui 

Sud Africa, Australia e Giappone, e si  svolgerà, come da tradizione, sui sentieri in quota di 

Campo Imperatore. 

 

All'evento di apertura parteciperanno il Presidente della Federazione Italiana, nonché Vice 

Presidente della Federazione internazionale, Sergio Giulio Roi, il Sindaco dell'Aquila, Massimo 

Cialente, il Presidente dell'Ente Parco, Tommaso Navarra, e  il Vice Presidente della 

Federazione Italiana, organizzatore della manifestazione, Cristiano Carpente, oltre a diversi 

rappresentanti dei  Paesi partecipanti. 

 

Si ringraziano anticipatamente i Giornalisti per la gradita attenzione e la partecipazione ad un 

evento sportivo di portata internazionale che, oltre ad essere un valido strumento di 

promozione del territorio, comunica valori importanti per il Parco, grazie al progetto di 

gemellaggio dedicato alla Vipera dell'Orsini, oltre che per il progetto Life “Praterie”, di cui la 

manifestazione condivide obiettivi fondanti quali il rispetto dei sentieri e la tutela degli habitat e 

della biodiversità. 
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Al via sul Gran Sasso il Campionato Mondiale Giovanile di Skyrunning 
Otto le nazionali in gara 

 

Assergi (29/07/2016) – Con la cerimonia di apertura di questa mattina, è ufficialmente partita 

la 1° edizione del Campionato mondiale giovanile di Skyrunning. 
 
I saluti di benvenuto alle otto squadre (forfait dell'ultim'ora dell'Australia) sono stati pronunciati  

dal direttore del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, Domenico Nicoletti, dal 

presidente del Centro Turistico del Gran Sasso, Fulvio Giuliani e dal presidente della 

Federazione Italiana di Skyrunning Sergio Roi, accompagnato dai vice presidenti Cristiano 

Carpente, anima dell'organizzazione, e Paolo Valot. 
 
Oggi pomeriggio, nella prima prova del Km Verticale, correranno così per il primo titolo le 

squadre di: Repubblica Ceca, Giappone, Spagna, Andorra, Svizzera, Portogallo, Sud Africa 

e Italia. 
 
Domattina, nella sede del Parco, ad Assergi (dalle ore 9) con i team leader si parlerà di montagna 

e di preparazione atletica e saranno illustrate le peculiarità del percorso di gara sotto il profilo 

naturalistico e dello sviluppo sostenibile. Domenica mattina, alle 8.15, è fissata la partenza della 

Gran Sasso Skyrace che si tiene tradizionalmente su un percorso altamente tecnico e 

fisicamente molto impegnativo e che è dedicata alla Vipera dell'Orsini, il piccolo e raro rettile, 

protetto ai massimi livelli, che proprio nel territorio di gara è presente con la  popolazione 

europea più numerosa. 
 
“Il Parco – ha detto Nicoletti – è fiero di ospitare un'iniziativa di grande spessore umano, 

sportivo e culturale,  che esemplifica al meglio il valore del rapporto uomo e ambiente e che, 

utilizzando i sentieri in quota del Parco, rappresenta il più idoneo veicolo di comunicazione e di 

sensibilizzazione al rispetto dei sentieri per la tutela degli habitat e della biodiversità”. 
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L'erbario e i sapori del Pecorino di Castel del Monte 
Giovedì 4 agosto giornata di approfondimento, analisi del gusto e passeggiata botanica 
 
 
(28 Luglio 2016) - Il 4 agosto i Punti di Informazione (Help Desk) di "Praterie", nell'ambito delle 
attività di comunicazione, educazione e promozione territoriale finalizzate alla disseminazione dei 
valori e degli obiettivi del progetto LIFE, propongono una giornata di approfondimento sul   
"L'erbario e i sapori del Pecorino di Castel del Monte". 
 
L'iniziativa, pensata per offrire un itinerario culturale aperto alla partecipazione di turisti, visitatori e 
cittadini, ha l'obiettivo di far conoscere le caratteristiche del Canestrato, tra i primi presidi Slow 
Food del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, e la relazione che ne lega gusto e 
bontà ai pascoli incontaminati e alla straordinaria varietà di erbe spontanee che sono presenti 
nell'altipiano e che riversano le loro preziose essenze nel latte. 
 
L'incontro è articolato in due sessioni: la prima parte si svolgerà a partire dalle 9.30 presso 
l'Azienda zootecnica "Gran Sasso" di Giulio Petronio,  dove si potrà seguire il processo di 
caseificazione secondo le tecniche tradizionali del Canestrato di Castel del Monte operate dalla 
casara Manuela Tripodi .  Seguirà alle ore 11 un laboratorio del gusto con analisi sensoriale dei vari 
tipi di formaggio prodotti, freschi e stagionati. La sessione di assaggi guidati sarà a cura di 
Giampiero Sacchetti dell'Università di Teramo - Facoltà di Bioscienze e Tecnologie 
agroalimentari, autore di studi e ricerche sui formaggi pecorini del Parco, e vedrà la partecipazione 
di Slow Food, quale associazione impegnata a valorizzare il cibo prodotto nell'area protetta e il 
lavoro dei produttori che operano in armonia con l'ambiente e nel rispetto delle tradizioni locali. 
 
Nel pomeriggio (ore 15), con Aurelio Manzi , ricercatore e saggista di etno-botanica, si terrà 
un'escursione botanica alla scoperta delle erbe spontanee dei pascoli montani e della loro 
biodiversità, con l'obiettivo di interpretare la composizione floristica dell'ecosistema "praterie 
montane" e il suo legame con le abitudini alimentari delle greggi e la produzione di latte, e per 
restituire un "Erbario dei pastori del Gran Sasso". 
 
“Coniugare le eccellenze zootecniche ed enogastronomiche del nostro territorio, per come tratte da 
una tradizione ancora viva, arricchita dal sapere tecnico – scientifico proprio dell'accademia 
nonché dall'intuito e dalla passione di associazioni meritorie”  - sottolinea il Presidente del Parco 
Tommaso Navarra - “rappresenta l'obiettivo strategico principale del nostro Parco e in 
particolare la finalità ultima di riscoprire, valorizzare e portare ad eccellenza riconosciuta le 
matrici e i vissuti delle nostre comunità identitarie”. 
 

 SI CONSIGLIA LA PRENOTAZIONE ai numeri: 340 7100218 - 339  4094006 – 335 1048318 
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Il progetto LIFE “Praterie” alla 57° Rassegna Ovini di Campo Imperatore 

 
 
(03 Agosto 2015) - Il progetto LIFE “Praterie” parteciperà alla 57° Edizione della Rassegna 

Ovini di Campo Imperatore organizzata per il 5 agosto dalla Camera di Commercio dell'Aquila. Il 

progetto Life "Praterie", cofinanziato dalla Commissione Europea, è interamente dedicato alla 

salvaguardia delle praterie di quota del Gran Sasso e dei Monti della Laga tramite il 

miglioramento delle infrastrutture di pascolo, la diffusione di buone pratiche di gestione 

dell'allevamento e la valorizzazione dell'economia pastorale.  

 

Allo scopo sarà installato un punto informativo che sarà gestito dai qualificati operatori dei 

punti di ascolto e di divulgazione (Help Desk) che il progetto ha istituito quali punti di contatto 

con le realtà territoriali. L'allestimento con pannelli informativi sarà anche teso ad illustrare gli 

interventi programmati e quelli raggiunti: le infrastrutture distribuite e i materiali consegnati 

alle aziende, le diverse forme di assistenza gestionale e sanitaria, la sistemazione dei punti 

d'abbeverata, il processo partecipativo con gli attori del territorio da cui sono scaturite le Linee 

Guida per le attività di pascolo.  Accanto a questi interventi, saranno illustrate le azioni destinate 

al miglioramento della gestione turistica delle praterie, come la riqualificazione dei sentieri 

danneggiati, la delimitazione di aree per il parcheggio, l'apposizione di nuova segnaletica e 

cartellonistica al fine di orientare i visitatori verso una fruizione sostenibile e rispettosa di prati 

pascoli tanto ricchi di biodiversità. 
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27 giugno 2016 

Lo scrittore inglese Philip Lymbery in visita a Campo Imperatore 

 

Lo staff del progetto LIFE Praterie  ha ricevuto la  gradita visita al Parco nazionale del Gran Sasso e 
Monti della Laga dello scrittore inglese Philip Lymbery, direttore della ONG internazionale CIWF 
(Compassion In World Farming), oltre che  autore del celebre libro “Farmageddon“.  E’, 
quest’ultimo un libro inchiesta, che svela i segreti nascosti dietro la carne “di massa” che viene 
venduta a buon mercato, proponendo soluzioni per evitare l’«apocalisse» (Armageddon) derivante 
dall’agricoltura (Farm) intensiva. 
 
Le azioni, gli obiettivi e la biodiversità del territorio abruzzese in cui si attua il progetto “Praterie”,  
hanno incontrato  l’interesse di Lymbery che, da sempre è impegnato ad indagare i vantaggi 
dell’allevamento estensivo per l’ambiente e per l’uomo e a ricercare nel mondo esempi positivi e  
virtuosi in tal senso. 
 
Consapevole che l’accesso al pascolo per gli animali è purtroppo cosa molto rara nell’agricoltura 
italiana, Lymbery ha gradito la scoperta delle verdi ed estese praterie di Campo Imperatore, delle 
mandrie libere incontrate in gran numero lungo il percorso, dei coltivi in quota di Castel Del Monte 
e Santo Stefano di Sessanio, oltre che l’incontro con l’allevatore Giulio Petronio: con il suo gregge, 
i suoi prodotti, la sua storia e la sua illuminata saggezza. 
 
Per il progetto comunitario LIFE Praterie, che punta alla conservazione della biodiversità delle 
praterie in quota attraverso la gestione sostenibile del pascolo e del turismo e del loro impatto sugli 
habitat,  ovvero una proficua integrazione tra l’uomo e l’ambiente, l’incontro con Philip Lymbery e 
il suo staff ha avuto il senso di una positiva condivisione di intenti e di visioni, ma anche di una 
preziosa occasione per divulgare i valori del progetto e la bellezza del nostro territorio oltre i confini 
regionali e nazionali. 
 
http://www.tesoridabruzzo.com/lo-scrittore-inglese-philip-lymbery-visita-campo-
imperatore/#sthash.ibMHsJyz.dpuf 

http://www.tesoridabruzzo.com/lo-scrittore-inglese-philip-lymbery-visita-campo-imperatore/#sthash.ibMHsJyz.dpuf
http://www.tesoridabruzzo.com/lo-scrittore-inglese-philip-lymbery-visita-campo-imperatore/#sthash.ibMHsJyz.dpuf


 

 
23 giugno 2016  

EVITARE L'APOCALISSE 

I segreti nascosti dell'agricoltura intensiva. Philip Lymbery, celebre autore di 
“Farmageddon”, visita Campo imperatore con lo staff di “Praterie” 

 
Lo staff del progetto LIFE “Praterie”  ha ricevuto la  gradita visita al Parco nazionale del Gran 
Sasso e Monti della Laga dello scrittore inglese Philip Lymbery, direttore della ONG internazionale 
CIWF (Compassion In World Farming), oltre che  autore del celebre libro "Farmageddon".  
Quest’ultimo è un libro inchiesta che svela i segreti nascosti dietro la carne “di massa” che viene 
venduta a buon mercato, proponendo soluzioni per evitare l’«apocalisse» (Armageddon) derivante 
dall’agricoltura (Farm) intensiva. 
 
Le azioni, gli obiettivi e la biodiversità del territorio abruzzese in cui si attua il progetto “Praterie”,  
hanno incontrato  l'interesse di Lymbery che, da sempre è impegnato ad indagare i vantaggi 
dell'allevamento estensivo per l'ambiente e per l'uomo e a ricercare nel mondo esempi positivi e  
virtuosi in tal senso. 
 
Consapevole che l’accesso al pascolo per gli animali è purtroppo cosa molto rara nell'agricoltura 
italiana, Lymbery ha gradito la scoperta delle verdi ed estese praterie di Campo Imperatore, delle 
mandrie libere incontrate in gran numero lungo il percorso, dei coltivi in quota di Castel Del Monte 
e Santo Stefano di Sessanio, oltre che l'incontro con l'allevatore Giulio Petronio: con il suo gregge, i 
suoi prodotti, la sua storia e la sua illuminata saggezza. 
 
Per il progetto comunitario LIFE Praterie, che punta alla conservazione della biodiversità delle 
praterie in quota attraverso la gestione sostenibile del pascolo e del turismo e del loro impatto sugli 
habitat,  ovvero una proficua integrazione tra l'uomo e l'ambiente, l'incontro con Philip Lymbery e il 
suo staff ha avuto il senso di una positiva condivisione di intenti e di visioni, ma anche di una 
preziosa occasione per divulgare i valori del progetto e la bellezza del nostro territorio oltre i confini 
regionali e nazionali. 
 



 
25 giugno 2016 
 

Parchi Nazionali: 

PHILIP LYMBERY A CAMPO IMPERATORE CON LO STAFF DI “PRATERIE” 

 
Il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, con lo staff del progetto Life “Praterie”, ha 
ricevuto – domenica scorsa – la visita dello scrittore inglese Philip Lymbery, direttore della ONG 
internazionale CIWF (Compassion In World Farming), oltre che autore del celebre libro 
“Farmageddon“. E’, quest’ultimo un libro inchiesta, che svela i segreti nascosti dietro la carne “di 
massa” che viene venduta a buon mercato, proponendo soluzioni per evitare l’«apocalisse» 
(Armageddon) derivante dall’agricoltura (Farm) intensiva. 
 
Le azioni, gli obiettivi e la biodiversità del territorio abruzzese in cui si attua il progetto “Praterie”, 
hanno incontrato l’interesse di Lymbery che, da sempre è impegnato ad indagare i vantaggi 
dell’allevamento estensivo per l’ambiente e per l’uomo e a ricercare nel mondo esempi positivi e 
virtuosi in tal senso. 
 
Consapevole che l’accesso al pascolo per gli animali è purtroppo cosa molto rara nell’agricoltura 
italiana, Lymbery ha gradito la scoperta delle verdi ed estese praterie di Campo Imperatore, delle 
mandrie libere incontrate in gran numero lungo il percorso, dei coltivi in quota di Castel Del Monte 
e Santo Stefano di Sessanio, oltre che l’incontro con l’allevatore Giulio Petronio: con il suo gregge, 
i suoi prodotti, la sua storia e la sua illuminata saggezza. 
 
IL PROGETTO LIFE “PRATERIE” 
 
Il progetto comunitario Life Praterie punta alla conservazione della biodiversità delle praterie in 
quota attraverso la gestione sostenibile del pascolo e del turismo e del loro impatto sugli habitat, 
ovvero una proficua integrazione tra l’uomo e l’ambiente. 
 



 
 
giovedì 23 giugno 2016 
 

Philip Lymbery, celebre autore di “Farmageddon”, visita Campo imperatore con lo 
staff di “Praterie” 

 

Lo staff del progetto LIFE “Praterie”  ha ricevuto la  gradita visita al Parco nazionale del Gran 
Sasso e Monti della Laga dello scrittore inglese Philip Lymbery, direttore della ONG internazionale 
CIWF (Compassion In World Farming), oltre che  autore del celebre libro "Farmageddon".  E', 
quest’ultimo un libro inchiesta, che svela i segreti nascosti dietro la carne “di massa” che viene 
venduta a buon mercato, proponendo soluzioni per evitare l’«apocalisse» (Armageddon) derivante 
dall’agricoltura (Farm) intensiva. 
 
Le azioni, gli obiettivi e la biodiversità del territorio abruzzese in cui si attua il progetto “Praterie”,  
hanno incontrato  l'interesse di Lymbery che, da sempre è impegnato ad indagare i vantaggi 
dell'allevamento estensivo per l'ambiente e per l'uomo e a ricercare nel mondo esempi positivi e  
virtuosi in tal senso. 
 
Consapevole che l’accesso al pascolo per gli animali è purtroppo cosa molto rara nell'agricoltura 
italiana, Lymbery ha gradito la scoperta delle verdi ed estese praterie di Campo Imperatore, delle 
mandrie libere incontrate in gran numero lungo il percorso, dei coltivi in quota di Castel Del Monte 
e Santo Stefano di Sessanio, oltre che l'incontro con l'allevatore Giulio Petronio: con il suo gregge, i 
suoi prodotti, la sua storia e la sua illuminata saggezza.  
 
Per il progetto comunitario LIFE Praterie, che punta alla conservazione della biodiversità delle 
praterie in quota attraverso la gestione sostenibile del pascolo e del turismo e del loro impatto sugli 
habitat,  ovvero una proficua integrazione tra l'uomo e l'ambiente, l'incontro con Philip Lymbery e il 
suo staff ha avuto il senso di una positiva condivisione di intenti e di visioni, ma anche di una 
preziosa occasione per divulgare i valori del progetto e la bellezza del nostro territorio oltre i confini 
regionali e nazionali. 
 



 
06 Luglio 2016 

Appennino Ecosistema: "Rischio sfruttamento selvaggio degli ecosistemi 
forestali e dei pascoli" 

 
"E’ in atto un preoccupante tentativo della Giunta Regionale Abruzzese di varare una controriforma della Legge 
Regionale quadro per la tutela delle foreste e dei pascoli (L.R. n. 3/2014), che la snaturerebbe riaprendo la possibilità di 
uno sfruttamento selvaggio degli ecosistemi forestali e dei pascoli, riservandolo oltretutto a pochi gruppi di potere 
politico-economico". 
 
A denunciarlo è 'Appennino Ecosistema', che aggiunge: "La Legge che già si vorrebbe cambiare non è stata mai 
compiutamente applicata, mancandone ancora il Regolamento di attuazione, a due anni dalla scadenza del termine 
previsto per la sua presentazione al Consiglio da parte della Giunta Regionale. Senza il vigore del Regolamento, che 
secondo la legge avrebbe dovuto definire prescrizioni e limiti d’uso di tutti i boschi e i pascoli della regione, nonché le 
relative procedure autorizzative, non è ovviamente possibile verificare se la modernissima legge finalmente varata 
all’inizio del 2014, dopo anni di attesa, sia in grado di regolamentare in modo efficace la tutela e l’utilizzazione degli 
ecosistemi forestali e di prateria della regione". 
 
Nonostante ciò, il Presidente della Terza Commissione (Agricoltura) del Consiglio Regionale Abruzzese, Lorenzo 
Berardinetti, ha avviato la discussione formale su una revisione della legge "che, se andasse in porto - sottolineano gli 
ambientalisti - toglierebbe ogni potere di controllo all’Amministrazione Regionale, delegando ogni competenza 
autorizzativa alle Amministrazioni Comunali (notoriamente quasi sempre prive delle necessarie capacità tecnico-
scientifiche), provocando un pericolosissimo corto circuito istituzionale. La proposta porterebbe anche alla gestione 
privatistica e senza controlli dell’importante patrimonio delle Foreste Demaniali Regionali (che oggi tutelano importanti 
ecosistemi forestali e di prateria spesso privi di protezione in quanto posti al di fuori delle aree protette), attraverso 
l’affidamento a terzi della loro gestione, disegno del tutto coerente con il previsto ingresso nell’organismo regionale di 
gestione delle foreste di soggetti privati come i rappresentanti dei Consorzi e delle Cooperative forestali". 
 
Insomma, si delinea uno scenario nel quale gli operatori che traggono profitto dallo sfruttamento dei beni forestali e dei 
pascoli (che racchiudono al loro interno un preziosissimo patrimonio di biodiversità), sarebbero autorizzati direttamente 
dalle singole Amministrazioni Comunali, "quasi sempre incapaci di valutarne l’importanza ecologica e spesso 
direttamente interessate a ricavarne profitti economici. Occorrerebbe invece giungere ad una rapida approvazione del 
Regolamento di attuazione della L.R. n. 3/2014, in modo da disciplinare in modo certo ed univoco tutte le attività di 
pastorizia e sfruttamento dei boschi, oggi senza regole certe e quindi foriere di provocare gravi danni agli ecosistemi, 
anche senza che gli operatori ne abbiano consapevolezza. Occorre poi sicuramente il coinvolgimento anche della 
Commissione Ambiente della Regione, in quanto foreste e praterie pascolate sono ecosistemi di enorme importanza 
ecologica, cioè beni comuni che producono servizi di fondamentale utilità per tutti, e non solo beni da sfruttare". 
 
Per rappresentare queste preoccupazioni, il Presidente di Appennino Ecosistema, Bruno Petriccione, ha chiesto al 
Presidente Lorenzo Berardinetti di essere formalmente audito dalla Commissioni Agricoltura e Ambiente della Regione, 
insieme alle altre Associazioni ecologiste attive in Abruzzo, dopo che ciò è già avvenuto per altri portatori di interesse 
come le associazioni degli agricoltori e degli allevatori e per i Consorzi di gestione forestale. "Anche i Direttori dei tre 
Parchi Nazionali abruzzesi dovrebbero essere auditi, in quanto titolari di importanti progetti LIFE co-finanziati 
dall’Unione Europea volti proprio a cercare di conciliare la tutela di ecosistemi e specie montani con le attività umane 
di allevamento e taglio boschivo (es.: progetto PRATERIE del Parco Nazionale del Gran Sasso)". 



 
(21 Lug 16) 

“Praterie” al campionato mondiale giovanile di Skyrunning 

 
Anche quest'anno, nei giorni 29-31 luglio, il progetto 'Praterie' sarà presente a Fonte Cerreto di 
Assergi con un proprio allestimento informativo al villaggio delle gare della 'Youth World 
Skyrunning Championship ', manifestazione sportiva organizzata dalla Federazione nazionale di 
Skyrunning che, grazie alla condivisione degli obiettivi e delle azioni del progetto comunitario per 
l'area di Campo Imperatore, rafforza la collaborazione con il Parco Nazionale del Gran Sasso e 
Monti della Laga. 
 
La manifestazione è stata presentata al Comune dell'Aquila dal Sindaco Massimo Cialente, dal 
Presidente del Parco Tommaso Navarra e dal Vice Presidente della Federazione Cristiano Carpente, 
nel corso di una conferenza stampa che ha anche offerto l'occasione di rinnovare la convenzione tra 
i due Enti. In tale ambito si colloca anche il 'Progetto Vipera dell'Orsini', dedicato alla conoscenza e 
alla tutela di una delle specie target del progetto: la vipera dell'Orsini, appunto, piccolo e raro rettile 
che ha il proprio habitat d'elezione nello stesso spettacolare scenario del Parco che è teatro della 
competizione sportiva. 
 
I temi del gemellaggio richiamano le finalità stesse del progetto'Praterie', che punta alla 
conservazione della biodiversità dei pascoli individuando alcune delle sue priorità strategiche 
proprio nel ripristino e nella tutela dei sentieri in quota, in quanto essi attraversano delicati e 
preziosi ambienti naturali ed habitat peculiari, alcuni di importanza prioritaria. 
 
I tracciati delle gare, del resto, utilizzano e promuovono i sentieri del Parco: di qui il messaggio che 
il progetto ha scelto di diffondere in occasione della manifestazione, attraverso un allestimento 
visivo ed informativo dedicato ad escursionisti e visitatori, ovvero che anche non uscire dai sentieri 
sia un modo per tutelare l'ambiente ed aumentare la sicurezza dei frequentatori della montagna. 
 



 
 
28 luglio 2016 

Skyrunning: ad Assergi la cerimonia di apertura dei Campionati mondiali 
giovanili 

  
Skyrunning: ad Assergi la cerimonia di apertura dei Campionati mondiali giovanili 
 
Si terrà venerdì 29 luglio alle 10,30, al Piazzale di Fonte Cerreto di Assergi, la cerimonia di apertura 
del Campionato mondiale giovanile di Skyrunning, organizzato dalla Federazione Italiana di 
Skyrunning (dal 2014 con sede all'Aquila, ospite dell'Ente Parco-Gran Sasso Laga nella stessa 
località di Fonte Cerreto). La competizione vede la partecipazione di atleti provenienti da nove 
nazioni, tra cui Sud Africa, Australia e Giappone, e si svolgerà, come da tradizione, sui sentieri in 
quota di Campo Imperatore. 
 
All'evento di apertura parteciperanno il Presidente della Federazione Italiana, nonché vice 
presidente della Federazione internazionale, Sergio Giulio Roi, il sindaco dell'Aquila, Massimo 
Cialente, il presidente dell'Ente Parco, Tommaso Navarra, e il vice presidente della Federazione 
Italiana, organizzatore della manifestazione, Cristiano Carpente, oltre a diversi rappresentanti dei 
Paesi partecipanti. 
 
"Si tratta di un evento sportivo di portata internazionale – scrivono gli organizzatori in una nota - 
che, oltre ad essere un valido strumento di promozione del territorio, comunica valori importanti per 
il Parco, grazie al progetto di gemellaggio dedicato alla Vipera dell'Orsini, oltre che per il progetto 
Life Praterie, di cui la manifestazione condivide obiettivi fondanti quali il rispetto dei sentieri e la 
tutela degli habitat e della biodiversità". 
 



  
30 luglio 2016 

Castel del Monte, una giornata tutta dedicata ai magnifici sapori del pecorino canestrato 

 
Dalle tecniche casearie, all'analisi del gusto, passando per il contesto e la composizione floristica dei pascoli 
del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. E' la giornata di approfondimento "Erbe e sapori del 
pecorino", che si terrà il prossimo 4 agosto a Castel del Monte (L'Aquila), tutta dedicata al formaggio 
pecorino canestrato, prodotto dagli allevatori dello splendido borgo ai piedi del Gran Sasso d'Italia. 
 
L'iniziativa è stata organizzata nell'ambito delle attività di comunicazione, educazione e promozione 
territoriale dei punti informativi del Progetto Life Praterie. E' rivolta agli allevatori, agli operatori turistici e 
ai ristoratori del Parco, ma anche a tutti gli interessati ad una conoscenza più dettagliata di strumenti e 
metodi nel processo di lavorazione del canestrato. Per questo sono state invitate tutte quelle associazioni di 
categoria e professionali impegnate a valorizzare il cibo prodotto nel rispetto dei produttori che operano in 
armonia con l'ambiente e i territori locali. 
 
L'incontro è articolato in due sessioni di lavoro. La prima parte si svolgerà presso la "Azienda zootecnica 
Gran Sasso" di Giulio Petronio, dove si potrà seguire il processo di caseificazione secondo le tecniche 
tradizionali del Canestrato di Castel del Monte operate dalla casara Manuela Tripodi.Seguirà un 
approfondimento sottoforma di laboratorio del gusto e di analisi sensoriale dei vari tipi di formaggio 
prodotti, freschi e stagionati guidato da Giampiero Sacchetti della Facoltà di Bioscienze e tecnologie 
agroalimentari dell'Università di Teramo, che ha già svolto ricerche sui formaggi pecorini del Parco.  
 
Nell'incontro pomeridiano si svolgerà una breve escursione botanica alla scoperta delle erbe spontanee dei 
pascoli montani di Campo Imperatore, condotta da Aurelio Manzi, ricercatore e saggista di etno-botanica. In 
particolare sarà indagata la particolare composizione floristica dell'ecosistema "praterie montane" 
dell'Appennino centrale in relazione alle abitudini alimentari delle greggi e alla loro produzione di latte nei 
vari periodi dell'anno. 
 
Il programma 
 
- Ore 9.30: Azienda zootecnica Gran Sasso di Giulio Petronio: osservazione dal vivo delle tecniche di 

caseificazione del Canestrato di Castel del Monte e delle varie lavorazioni aziendali. 
- Condotto da: Manuela Tripodi - Casara, Azienda Gran Sasso 
- Ore 11.00: Approfondimenti sulle conoscenze di base per l'analisi sensoriale, il riconoscimento e la 

caratterizzazione dei formaggi pecorini del Parco; laboratorio del gusto con assaggi guidati.  
- Condotto da: Giampiero Sacchetti - Facoltà di Bioscienze, Università di Teramo. 
- Ore 13.30: Pausa con assaggi di prodotti tipici locali 
- Ore 15.00: Escursione guidata in ambiente con interpretazione e catalogazione per un erbario dei pastori 

del Gran Sasso. Dialogo di etno-botanica sul campo. Condotto da: Aurelio Manzi - etno-botanico, storico 
del paesaggio. 



 
lunedì 26 luglio 2016 

La Regione Abruzzo, anziché applicarla, vuole cambiare la recente legge a 
tutela degli ecosistemi 

Le Associazioni ecologiste denunciano il tentativo della Regione di varare una controriforma della 
Legge Regionale quadro per la tutela delle foreste e dei pascoli e chiede la rapida approvazione del 
Regolamento di applicazione 

L’Assessore all’Agricoltura Dino Pepe e il Presidente della Commissione Agricoltura del Consiglio 
Regionale Abruzzese, Lorenzo Berardinetti, hanno appena depositato una proposta di legge 
regionale che, se andasse in porto, vanificherebbe una parte importante delle norme contenute nella 
Legge Regionale n. 3/2014 che tutela le foreste e i pascoli abruzzesi. 

Secondo le Associazioni ecologiste Appennino Ecosistema, LIPU Abruzzo, ALTURA Abruzzo, 
Salviamo l’Orso, Pro Natura Abruzzo e WWF Abruzzo Montano, le modifiche e le integrazioni che 
vi sarebbero apportate consentirebbero alla Giunta Regionale di adottare provvedimenti 
“temporanei” di autorizzazione allo sfruttamento di boschi e pascoli, anche senza i necessari ed 
obbligatori. 

Piani di gestione, come invece prevede la legge vigente. Persino tutto il patrimonio destinato agli 
usi civici potrebbe essere affidato velocemente a privati senza scrupoli, che lo sottrarrebbero alla 
sua destinazione per definizione di pubblica utilità. Le nuove norme proposte consentirebbero anche 
l’iscrizione all’Albo regionale delle imprese forestali di privati e Consorzi protagonisti di decine e 
decine di illeciti amministrativi, legati ad uno sfruttamento eccessivo e di rapina del patrimonio 
forestale regionale, purché questi non abbiano comportato condanne penali. 

Sembrava sventato il tentativo della Regione di varare una controriforma della Legge quadro per la 
tutela delle foreste e dei pascoli (L.R. n. 3/2014), snaturandola e riaprendo la possibilità di uno 
sfruttamento selvaggio degli ecosistemi forestali e dei pascoli, come avevano denunciato lo scorso 
luglio le Associazioni ecologiste. 

E invece la Giunta Regionale continua a percorrere una strada tracciata da gruppi di pressione che 
non tollerano una gestione del patrimonio naturale regionale nell’interesse pubblico e non di pochi 
gruppi di potere ben organizzati. 

La Legge che già si vorrebbe cambiare non è stata mai compiutamente applicata, mancandone 
ancora il Regolamento di attuazione, a due anni dalla scadenza del termine previsto per la sua 
presentazione al Consiglio da parte della Giunta Regionale. Senza il vigore del Regolamento, che 
secondo la legge avrebbe dovuto definire prescrizioni e limiti d’uso di tutti i boschi e i pascoli della 
regione, nonché le relative procedure autorizzative, non è ovviamente possibile verificare se la 
modernissima legge finalmente varata all’inizio del 2014, dopo anni di attesa, sia in grado di 
regolamentare in modo efficace la tutela e l’utilizzazione degli ecosistemi forestali e di prateria 
della regione. 

Occorrerebbe invece giungere ad una rapida approvazione del Regolamento di attuazione della L.R. 
n. 3/2014, in modo da disciplinare in modo certo ed univoco tutte le attività di pastorizia e 
sfruttamento dei boschi, oggi senza regole certe e quindi foriere di provocare gravi danni agli 
ecosistemi, anche senza che gli operatori ne abbiano consapevolezza. 

Occorre poi sicuramente il coinvolgimento anche della Commissione Ambiente della Regione, in 
quanto foreste e praterie pascolate sono ecosistemi di enorme importanza ecologica, cioè beni 



comuni che producono servizi di fondamentale utilità per tutti, e non solo beni da sfruttare. 

Per rappresentare queste preoccupazioni, le Associazioni ecologiste hanno chiesto di essere 
formalmente audite dalle Commissioni Agricoltura e Ambiente della Regione, dopo che ciò è già 
avvenuto per altri portatori di interesse come le associazioni degli agricoltori e degli allevatori e per 
i Consorzi di gestione forestale. 

Anche i Direttori dei tre Parchi Nazionali abruzzesi dovrebbero essere auditi, in quanto titolari di 
importanti progetti LIFE co-finanziati dall’Unione Europea volti proprio a cercare di conciliare la 
tutela di ecosistemi e specie montani con le attività umane di allevamento e taglio boschivo (es.: 
progetto PRATERIE del Parco Nazionale del Gran Sasso). 



03/08/2016 
 

Il progetto Life “Praterie” alla 57esima Rassegna Ovini di Campo Imperatore 

 
 
Il progetto Life “Praterie” parteciperà alla 57esima Edizione della Rassegna Ovini di Campo 
Imperatore organizzata per il 5 agosto dalla Camera di Commercio di L’Aquila. 
 
Una partecipazione particolarmente sentita in quanto le tematiche e le azioni del progetto, 
cofinanziato dalla Commissione Europea, sono interamente incentrate alla salvaguardia delle 
praterie di quota del Gran Sasso e dei Monti della Laga tramite il miglioramento delle infrastrutture 
di pascolo, la diffusione di buone pratiche per l’allevamento e la valorizzazione dell’economia 
pastorale. 
 
Allo scopo sarà installato un punto informativo che sarà gestito dai qualificati operatori dei punti di 
ascolto e di divulgazione (Help Desk) che il progetto ha istituito quali punti di contatto con le realtà 
territoriali. L’allestimento con pannelli informativi sarà anche teso ad illustrare gli interventi 
programmati e quelli raggiunti: le infrastrutture distribuite e i materiali consegnati alle aziende, le 
diverse forme di assistenza gestionale e sanitaria, la sistemazione dei punti d’abbeverata, il processo 
partecipativo con gli attori del territorio da cui sono scaturite le Linee Guida per le attività di 
pascolo. Accanto a questi interventi, saranno illustrate le azioni destinate al miglioramento della 
gestione turistica delle praterie, come la riqualificazione dei sentieri danneggiati, la delimitazione di 
aree per il parcheggio, l’apposizione di nuova segnaletica e cartellonistica al fine di orientare i 
visitatori verso una fruizione sostenibile e rispettosa dei prati pascoli tanto ricchi di biodiversità, di 
specie tutelate e di preziosi habitat. 



 
 
04 agosto 2016 

Rassegna Ovini: domani presente anche Parco Gran Sasso-Laga 

 
Il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga partecipera' domani a Fonte Macina alla 

57esima edizione della Rassegna Ovini di Campo Imperatore organizzata dalla Camera di 

Commercio dell'Aquila. Lo spazio istituzionale del Parco sara' incentrato sul progetto Life 

"Praterie", cofinanziato dalla Commissione Europea e interamente dedicato alla salvaguardia delle 

praterie di quota del Gran Sasso e dei Monti della Laga tramite il miglioramento delle infrastrutture 

di pascolo, la diffusione di buone pratiche di gestione dell'allevamento e un concreto sostegno 

all'economia pastorale. Allo scopo - annuncia una nota del'Ente - sara' installato un punto 

informativo, curato dagli operatori dei punti di ascolto e di disseminazione del progetto sul territorio 

(Help desk), con un'allestimento di pannelli resi ad illustrare gli interventi programmati e quelli 

raggiunti: le infrastrutture distribuite e i materiali consegnati alle aziende, le diverse forme di 

assistenza gestionale e sanitaria, la sistemazione dei punti d'abbeverata, il processo partecipativo 

con gli attori del territorio e le Linee Guida per le attivita' di pascolo. Accanto a questi interventi, 

saranno illustrate le azioni destinate al miglioramento della gestione turistica delle praterie, come la 

riqualificazione dei sentieri danneggiati, la delimitazione di aree per il parcheggio, l'apposizione di 

nuova segnaletica e cartellonistica al fine di orientare i visitatori verso una fruizione sostenibile e 

rispettosa di prati pascoli tanto ricchi di biodiversita'.  

 

 



17/08/2016 

Il Comitato degli allevatori si oppone all’approvazione del Piano di gestione 
dei pascoli del Comune dell’Aquila 

 

“Il Comitato, rispettoso dei valori di salvaguardia ambientale, vuole chiarire alcune notizie in merito alla 
gestione dei pascoli e alla conservazione dell’ambiente, fornendo informazioni che sono state volutamente 
tralasciate da Sindaci “asserviti” ai Parchi per mera promozione demagogica ed elettorale: il valore 
ambientale deve andare oltre il singolo interesse di botanici, biologi, agronomi degli Enti noti, che si esaltano 
per arrivare ad un sistema chiuso dal quale far scomparire le attività produttive di allevamento. Se si avalla 
ciecamente e senza conoscere i reali interessi, gli animali aziendali scompariranno e con loro i proprietari e 
proprio per questo gli allevatori chiedono di ottenere una loro “Riserva” in quanto specie in estinzione e 
ricevere le stesse tutele dei “Progetti Life, Praterie” ecc. 
 
Pochi sanno, infatti che nel 1928 erano presenti circa trecentomila pecore sul Gran Sasso e 500 lupi di taglia 
piccola di Kg 35 e tali numeri hanno permesso di lasciare a noi un patrimonio completo da trasmettere 
ancora ai figli, dove uso conservativo e produttivo coincidono. 
 
I lupi presenti oggi non sono quelli autoctoni e sono, purtroppo, molti di più di quelli che l’attuale numero di 
animali al pascolo può sopportare fisiologicamente per la loro alimentazione. 
 
ono presenti i grifoni che non sono anch’essi autoctoni con conseguenze disastrose per l’ aggressione sulle 
carcasse di bestie, molte già attaccate dai lupi e con una velocità impressionante, tale da non far identificare 
la reale causa di morte e far nascere polemiche. 
 
Con un giusto equilibrio tra predatori e prede non c’ è bisogno di numerosi indennizzi, come invece sostiene 
ed auspica vergognosamente il Sindaco di Castel del Monte (L’Aquila) che, da politico, non vuole 
scontentare nessuno e far pagare “Pantalone con i tributi della Collettività.” 
 
Gli allevatori hanno individuato branchi di 16 lupi a ridosso delle aree pascolive con le conseguenti 
aggressioni. 
 
Il Comitato ritiene che il Parco mistifica la realtà attuale quando afferma che c’è un sovraccarico di bestiame 
da comprimere, dato in evidente contraddizione con i numeri: i capi allevati in alta quota sono oggi pari al 
3% di quelli che erano presenti nei nostri pascoli nei decenni successivi all’approvazione dei regolamenti del 
1928, che hanno consentito di tutelare non solo gli allevamenti, ma anche l’ecosistema. 
 
Oggi, invece, c’è una diminuzione dei capi e un conseguente deterioramento dei pascoli e dell’ambiente, 
invaso da erbe infestanti e pinacee. 
 
Il Parco del Gran Sasso vuole applicare un progetto idoneo per l’altopiano dell’Asiago alla realtà 
Appenninica, non rispettoso dell’orografia locale e di usi e tradizioni differenti. 
 
Il Parco intende trasformare l’antico habitat, intervenendo malamente, solo per aderire ai progetti finanziatori 
non rispettando la tipologia dei luoghi: aquile e non grifoni, lupo appenninico e non altro. 
 
Il Comitato insiste per una condivisione degli obiettivi ed un confronto tecnico e, a tal fine, contesta anche il 
Regolamento Pascolo del Comune di L’Aquila che, asservito al Parco del Gran Sasso unitamente ad altri enti 
locali, come la Asl, pur avendo i terreni di uso civico fuori del perimetro protetto, ha vessato gli allevatori 



con un piano di gestione a dir poco ridicolo che prevede all’art. 14 che “Le vacche vanno “decornificate”, 
non consentendo il pascolo agli animali più vivaci senza cavezza ivi comprese le pecore e altri. 
 
Il Comitato evidenzia che i Parchi ed i soggetti asserviti carrieristi che individuano gli allevatori come 
nemici vogliono solo scatenare conflitti “homo homini lupus” anziché sedersi ad un tavolo e prevedere un 
armoniosa soluzione regolata che contempli “conservazione” dell’ecosistema e allevamento. 
 
Gli allevatori, come i loro padri, non vogliono gli indennizzi, ma esigono un equilibrio naturale che non 
inverta prede e predatori.” 
 
E’ quanto scrive in una nota il Presidente Rag. Americo Pezzopane del Comitato spontaneo Allevatori 
dell’Abruzzo Ulteriore. 



 

18 agosto 2016 

Pascoli, il regolamento comunale contestato dagli allevatori 

di Giustino Parisse 

L’AQUILA. Come distruggere un importante settore dell’economia locale a farsi pure quattro 
risate. La lettura più divertente di questo agosto 2016 la si può trovare sull’albo pretorio del comune 
dell’Aquila. Si tratta del verbale di deliberazione della giunta comunale numero 305 del 26 luglio 
che contiene il nuovo regolamento sull’uso dei pascoli. Un regolamento che trae origine da un 
progetto del Parco nazionale Gran Sasso Monti della Laga finanziato dall’Unione europea che si 
chiama “Life Praterie” che prevede «la redazione di linee guida comuni per la gestione dei pascoli». 
E’ uno di quei “misteriosi” progetti di cui si legge ogni tanto sulla stampa ma a cui non fa caso 
quasi nessuno: di solito sono soldi gestiti dalle solite congreghe politico-amministrative che se la 
suonano e se la cantano. Questa volta però la cosa è più seria. 

Potremmo tradurre «Life Praterie» con «Lunga vita ai pascoli». E sarebbe cosa buona e giusta se il 
rovescio della medaglia non fosse «breve vita al settore dell’allevamento». 

In sostanza leggendo il regolamento del Comune dell’Aquila si scopre che è più importante 
mantenere sempre verdi i pascoli montani che farci vivere sopra bovini, ovini ed equini che danno 
reddito a decine e decine di famiglie. Sembra che il vero pericolo per i nostri monti non sia più la 
cementificazione selvaggia ma la capretta che rovina la siepe mangiando qualche fogliolina. Ma se 
fosse solo questo se ne potrebbe anche discutere. Il problema vero è che il regolamento mette una 
serie di paletti che rendono impossibile all’allevatore far pascolare i capi di bestiame in montagna, o 
più precisamente sull’uso civico del Comune dell’Aquila (gestito in parte anche da alcune 
amministrazioni per i beni separati). Il regolamento è pieno di “stranezze”. Per esempio: «Il 
Comune si riserva di contingentare o di escludere le richieste provenienti da allevatori che 
detengono solo equini». I cavalli insomma “possono” morire di fame. Se l’allevatore, suo malgrado, 
possiede delle capre «le richieste di pascolo verranno esaminate ed eventualmente (quindi a 
discrezione del burocrate di turno ndr) disposte con concessione di aree riservate a tali animali». 
Insomma nasceranno le “aree per sole capre”. Gli stessi principi validi per le capre «possono essere 
applicati nel caso di pascolo per gli asini (testuale ndr)».  Ma il vertice del comico è all’articolo 14 
del regolamento che va letto, riletto e gustato fino in fondo: «E’ vietato lasciare sciolti al pascolo 
bovini, equini, ovini e altri animali che abbiano il Vizio (merita la lettera maiuscola ndr) di cozzare, 
calciare o mordere, se non in opportune aree di pascolo che siano convenientemente recintate da 
efficienti chiudende (termine da Accademia della Crusca ndr), anche mobili, in modo da rendere 
impossibile la fuoriuscita del bestiame». Insomma i manicomi sono stati aboliti per gli uomini ma 
verranno riaperti per tutti gli altri animali. 

Naturalmente chi sgarra verrà punito con pesanti multe. Ci sono anche altre chicche: al mandriano 
(che non deve avere meno di 16 anni, bontà loro) non devono essere affidati più di 40 capi di 
bestiame ovino o equino, gli animali vanno “decornati”, mai mettere due tori nella stessa mandria 
per evitare il rischio di combattimenti, bisogna spietrare il pascolo e via dicendo. La domanda è: ma 
questo benedetto regolamento chi l’ha scritto? Forse chi una mucca non l’ha mai vista manco da 
lontano. 



 

 
18 Agosto 2016 
 

Il Comitato degli allevatori si oppone all'approvazione del Piano di gestione 
dei pascoli del Comune dell'Aquila 

 

L'AQUILA: - "Il Comitato,  rispettoso dei valori di salvaguardia ambientale, vuole chiarire alcune 
notizie in merito alla gestione dei pascoli e alla conservazione dell'ambiente, fornendo informazioni 
che sono state volutamente tralasciate da Sindaci "asserviti" ai Parchi per mera promozione 
demagogica ed elettorale: il valore ambientale deve andare oltre il singolo interesse di botanici, 
biologi, agronomi degli Enti noti, che si esaltano per arrivare ad un sistema chiuso dal quale far 
scomparire le attività produttive di allevamento. Se si  avalla ciecamente e senza conoscere i reali 
interessi,  gli animali aziendali scompariranno e con loro i proprietari e proprio per questo gli 
allevatori chiedono di ottenere una loro "Riserva" in quanto specie in estinzione e ricevere le stesse 
tutele dei "Progetti Life, Praterie"  ecc. 

Pochi sanno,  infatti che nel 1928 erano presenti circa trecentomila pecore sul Gran Sasso e 500 lupi 
di taglia  piccola di Kg 35  e tali numeri hanno permesso di lasciare a noi un patrimonio  completo 
da trasmettere ancora ai figli, dove uso conservativo e produttivo coincidono. 

I lupi presenti oggi non sono quelli autoctoni e sono, purtroppo,  molti di più di quelli che l'attuale 
numero di animali al pascolo può sopportare fisiologicamente per la loro alimentazione. 

Sono presenti i grifoni che non sono anch'essi autoctoni con conseguenze disastrose per l' 
aggressione sulle carcasse di bestie, molte  già attaccate dai lupi  e con una velocità  impressionante,  
tale da non far identificare la reale causa di morte e far nascere polemiche.. 

Con un giusto equilibrio tra predatori e prede non c' è bisogno di numerosi indennizzi,  come invece 
sostiene ed auspica  vergognosamente il Sindaco di Castel del Monte che, da politico, non vuole 
scontentare nessuno e far pagare "Pantalone con i tributi della Collettività." 

Gli allevatori hanno individuato branchi di 16 lupi a ridosso delle aree pascolive con le conseguenti 
aggressioni. 

Il Comitato ritiene che il Parco mistifica la realtà attuale quando afferma che c'è un sovraccarico di 
bestiame da comprimere, dato in evidente contraddizione con i numeri: i capi allevati in alta quota 
sono oggi pari al 3% di quelli che erano presenti nei nostri pascoli nei decenni successivi 
all'approvazione dei regolamenti del 1928, che hanno consentito di tutelare non solo gli allevamenti, 
ma anche l'ecosistema. Oggi, invece, c'è una diminuzione dei capi e un conseguente deterioramento 
dei pascoli e dell'ambiente, invaso da erbe infestanti e pinacee. 

Il Parco del Gran Sasso vuole applicare un progetto idoneo per l'altopiano dell'Asiago alla realtà  
Appenninica, non rispettoso dell'orografia locale e di usi e tradizioni differenti. 

Il Parco intende trasformare l'antico habitat, intervenendo malamente, solo per aderire ai progetti 
finanziatori non rispettando la tipologia dei luoghi: aquile e non grifoni, lupo appenninico e non 
altro.Il Comitato insiste per una condivisione degli obiettivi ed un confronto tecnico e, a tal fine, 
contesta anche  il Regolamento Pascolo del  Comune di L'Aquila che, asservito al Parco del Gran 
Sasso unitamente ad altri enti locali, come la Asl,  pur avendo i terreni di uso civico  fuori del 



perimetro protetto, ha vessato gli allevatori con un piano di gestione  a dir poco ridicolo che prevede 
all'art. 14 che "Le vacche vanno "decornificate", non consentendo il pascolo agli  animali più  
vivaci senza cavezza ivi comprese le pecore e altri.    

Il Comitato evidenzia che i Parchi ed i soggetti asserviti carrieristi che individuano gli allevatori 
come nemici vogliono solo scatenare conflitti "homo homini lupus" anziché sedersi ad un tavolo e 
prevedere un armoniosa soluzione regolata che contempli "conservazione" dell'ecosistema e 
allevamento. 

Gli allevatori, come i loro padri, non vogliono gli indennizzi, ma esigono un equilibrio naturale che 
non inverta prede e predatori." 

E' quanto scrive in una nota il Presidente Rag. Americo Pezzopane del Comitato spontaneo 
Allevatori dell'Abruzzo Ulteriore. 
 



 

23/08/2016 
 

Allevamento del bestiame: applicare le leggi, contro lo sfruttamento degli 
ecosistemi 

Avezzano. Appennino Ecosistema denuncia i ripetuti tentativi da parte di alcuni allevatori di 
liberalizzare attività oggi palesemente illegali, spalleggiati dalla Regione che sta cercando di varare 
una controriforma della Legge Regionale quadro per la tutela delle foreste e dei pascoli (la n. 
3/2014), e chiede la rapida approvazione del suo Regolamento di applicazione e dei Regolamenti 
comunali sui pascoli, sulla base delle Linee guida approvate nell’ambito del progetto Life 
“Praterie”. 

Il pascolo brado di vacche e cavalli, spesso lasciati al loro destino in montagna anche nel periodo 
invernale e senza alcuna custodia, costituisce oggi una delle principali minacce all’integrità degli 
ecosistemi e delle specie montane. La presenza di enormi quantità di questi animali (si contano oltre 
1000 bovini e più di 500 equini nel solo territorio del Parco Nazionale del Gran Sasso), liberi di 
muoversi senza controllo, sta infatti provocando gravi danni alle praterie naturali, agli ambienti 
umidi ed ai boschi di montagna in tutti gli Appennini Centrali, che fino a pochi decenni orsono 
conoscevano la presenza soltanto degli ovini, sempre ben custoditi e di gran lunga meno dannosi 
per l’ambiente. Oltre che Epidemia tra gli ovini e allevamento di pecore malatedannoso, il pascolo 
brado è vietato da norme di carattere generale e dalla Legge Regionale n. 3/2014. Nei territori 
protetti da Siti di Interesse Comunitario o Zone di Protezione Speciale, inoltre, i proprietari sono 
punibili per i danni arrecati dai loro animali, in base all’art. 733 bis del Codice penale (Distruzione 
o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto), con l’arresto fino a 18 mesi e l’ammenda 
non inferiore a 3mila euro. 

Per quanto riguarda il Gran Sasso, gli allevatori hanno avuto ampio modo di esprimere il loro 
punto di vista, nel corso degli oltre 10 incontri partecipativi svoltisi tra il 2013 e il 2015 
nell’ambito del progetto LIFE “PRATERIE”, con il quale l’Ente del Parco Nazionale ha 
avviato un proficuo processo volto alla tutela delle praterie montane del massiccio (che è 
ovviamente prioritaria in un’area protetta), ascoltando il punto di vista degli allevatori, delle 
Amministrazioni Comunali interessate, delle ASBUC, del Corpo Forestale dello Stato e di tutti gli 
altri soggetti interessati. Al termine di questi intensi lavori, finanziati dall’Unione Europea con 
quasi un milione di euro, sono state elaborate e condivise le Linee guida per la gestione dei pascoli, 
pubblicate sul sito web del progetto e formalmente approvate dal Consiglio Direttivo del Parco con 
Deliberazione n. 24 del 6 maggio 2015. Tutti i Comuni partecipanti si sono quindi impegnati ad 
approvare, come prevede la legge, i relativi Regolamenti comunali, il primo dei quali è stato quello, 
ora ingiustamente contestato, del Comune dell’Aquila. In particolare, le Linee guida prevedono, nel 
territorio del Parco Nazionale, l’obbligo di custodia degli animali al pascolo, il divieto di 
pascolamento nel periodo invernale, la sua limitazione in base alla capacità portante delle praterie e 
la sua totale interdizione oltre una certa quota. E’ anche in atto un preoccupante tentativo della 
Giunta Regionale Abruzzese di varare una controriforma della Legge Regionale quadro per la tutela 
delle foreste e dei pascoli (L.R. n. 3/2014), che la snaturerebbe riaprendo la possibilità di uno 
sfruttamento selvaggio degli ecosistemi forestali e dei pascoli, riservandolo oltretutto a pochi gruppi 
di potere politico-economico. Inoltre, la Legge che già si vorrebbe cambiare non è stata mai 
compiutamente applicata, mancandone ancora il Regolamento di attuazione, a due anni dalla 
scadenza del termine previsto per la sua presentazione al Consiglio da parte della Giunta Regionale. 



Senza il vigore del Regolamento, che secondo la legge avrebbe dovuto definire prescrizioni e limiti 
d’uso di tutti i boschi e i pascoli della regione, nonché le relative procedure autorizzative, non è 
ovviamente possibile verificare se la modernissima legge finalmente varata all’inizio del 2014, 
dopo anni di attesa, sia in grado di regolamentare in modo efficace la tutela e l’utilizzazione degli 
ecosistemi forestali e di prateria della regione. Il Presidente di Appennino Ecosistema, Bruno 
Petriccione, si dichiara disponibile a partecipare a qualsiasi futuro incontro convocato dall’Ente 
Parco del Gran Sasso, dal Comune dell’Aquila o dalla Regione, per ribadire quanto appena esposto 
e contribuire a risolvere queste problematiche su basi scientifiche e giuridiche. Il Presidente 
diAppennino Ecosistema ha anche recentemente chiesto al Presidente della Terza Commissione 
(Agricoltura) del Consiglio Regionale Abruzzese, Lorenzo Berardinetti, di essere formalmente 
audito dalle Commissioni Agricoltura e Ambiente della Regione, insieme alle altre Associazioni 
ecologiste attive in Abruzzo, dopo che ciò è già avvenuto per altri portatori di interesse come le 
associazioni degli agricoltori e degli allevatori e per i Consorzi di gestione forestale. Anche i 
Direttori dei tre Parchi Nazionali abruzzesi dovrebbero essere auditi, in quanto titolari di importanti 
progetti LIFE co-finanziati dall’Unione Europea volti proprio a cercare di conciliare la tutela di 
ecosistemi e specie montani con le attività umane di allevamento e taglio boschivo (come il 
progetto PRATERIE del Parco Nazionale del Gran Sasso). 

 



 
 
 

 
 
Mercoledì, 05 Ottobre 2016 
 

Torna la Fiera di Arischia: "Venite a vedere il paese dove non è partita la 
ricostruzione" 

 
Anche quest'anno, organizzata dall'Associazione Abruzzo Fiera, torna ad Arischia la "Fiera di 
Ottobre", in programma 8 e 9 ottobre prossimi. Le due giornate saranno dense di appuntamenti che 
si protrarranno fino a tarda sera con gastronomia locale, cultura e musica. 
Particolarità di questa edizione è rappresentata dall'appello degli organizzatori per l'inizio della 
ricostruzione post-sisma: "l'Associazione Abruzzo Fiera vuole anche cogliere questa occasione per 
far visitare agli ospiti la frazione aquilana che ancora non vede partire concretamente la 
ricostruzione", si legge nella nota. 
 
Le fiere, dunque, diventano anche un'occasione per porre all'attenzione della politica e dell'opinione 
pubblica la non-ricostruzione delle frazioni dell'Aquila, a più di sette anni dal terremoto del 6 aprile 
2009. 
Come da tradizione, protagoniste della Fiera di Ottobre la gara amatoriale cinofila e gli spettacoli 
equestri con cavalli, con il "Palio Renzo Martellucci". Tra gli appuntamenti più significativi il 
corteo storico che partirà dalla piazza del paese ed arriverà nell'area fieristica. 
Sabato 8 (ore 16) nell'area fieristica, ci sarà inoltre il convegno "Life Praterie: Armonizzazione 
dei pascoli a cura del Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga". (m. fo.) 
 



 
05/10/2016 

TRADIZIONI: L'AQUILA, TORNA AD ARISCHIA LA FIERA DI OTTOBRE 

 
 
L'AQUILA - Anche quest'anno, organizzata dall'associazione Abruzzo Fiera, torna ad Arischia la 
"Fiera di Ottobre" nei giorni 8 e 9 Ottobre. 
 
Le due giornate saranno piene di appuntamenti che si protrarranno fino a tarda sera con gastronomia 
locale, cultura e musica. 

Come da tradizione la gara amatoriale cinofila e gli spettacoli equestri con cavalli e l'ormai 
affermato "Palio Renzo Martellucci" allieteranno la permanenza degli appassionati di sport equestri. 
Tra gli appuntamenti più significativi il corteo storico che partirà dalla piazza del paese ed arriverà 
nell'area fieristica. 

Sabato alle ore 16,00 nell'area fieristica, convegno "Life Praterie: Armonizzazione dei pascoli" a 
cura del Parco nazionale Gran Sasso e Monti della Laga e del Comune dell'Aquila. 

Insomma, una manifestazione da non perdere - sottolinenao gli organizzatori dell'evento - per 
trascorrere due giornate tra le montagne incontaminate. 

Con l'impegno di sempre l'associazione Abruzzo Fiera vuole anche cogliere questa occasione per far 
visitare agli ospiti la frazione aquilana che, dopo sette anni dal sisma del 6 aprile 2009, ancora non 
vede partire concretamente la ricostruzione. 



 
2016-10-07 

“Life Praterie: armonizzazione del pascolo”: convegno alla fiera 
d'Ottobre 

 

In occasione  della “Fiera d’Ottobre 2016”,  l’Associazione Abruzzo Fiera di Arischia ha 
organizzato un convegno dal titolo “Life Praterie: armonizzazione del pascolo”, al fine di divulgare 
l’importante lavoro  svolto con tutti i portatori d'interesse locali nell’ambito dello stesso progetto 
europeo. 

Il convegno, che si terrà domani, sabato 8 ottobre, alle ore 16, presso il Museo del Legno,  vedrà la 
partecipazione di Pina Leone e Carlo Catonica, rispettivamente coordinatrice interna e botanico del 
progetto portato avanti dal Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga, del Comune 
dell’Aquila e delle Amministrazioni Separate dei Beni di Uso Civico. 

A partire dal 2012 il Progetto Life Praterie ha coinvolto gli allevatori, gli amministratori del Parco e 
le stesse ASBUC, al fine di lavorare insieme per giungere ad avere dei regolamenti di pascolo 
condivisi ed omogenei nel territorio. Nel corso di decine di incontri, che si sono tenuti su tutto il 
territorio dell’area protetta,  è emerso che l’Ente Parco e gli allevatori auspicano e perseguono gli 
stessi obiettivi, e cioè che il pascolo,  svolto in maniera corretta, è funzionale alla conservazione 
delle praterie, oltre che garanzia del mantenimento di quella diversità e ricchezza erbacea che oggi 
come un tempo rende unici i prodotti che derivano dall’allevamento estensivo. 

Sarà presente alla Fiera d'Ottobre 2016 anche l'Help Desk di "Praterie" per comunicare il progetto e 
il suo valore con materiali, pannelli e materiali multimediali sulle diverse azioni ed interventi sul 
territorio. 

 



 

 
 
07 Ottobre 2016 
 

“Progetto Life Praterie”: un esempio di buone pratiche per la gestione dei 
pascoli, vecchie regole in chiave moderna” 

 
 
L'AQUILA: - In occasione della “Fiera d’Ottobre 2016”, l’Associazione Abruzzo Fiera di Arischia 
ha organizzato un convegno dal titolo “Life Praterie: armonizzazione del pascolo”, al fine di 
divulgare l’importante lavoro svolto con tutti i portatori d'interesse locali nell’ambito dello stesso 
progetto europeo. 
 
Il convegno, che si terrà domani, sabato 8 ottobre, alle ore 16, presso il Museo del Legno, vedrà la 
partecipazione di Pina Leone e Carlo Catonica, rispettivamente coordinatrice interna e botanico del 
progetto portato avanti dal Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga, del Comune 
dell’Aquila e delle Amministrazioni Separate dei Beni di Uso Civico. 
 
A partire dal 2012 il Progetto Life Praterie ha coinvolto gli allevatori, gli amministratori del Parco e 
le stesse ASBUC, al fine di lavorare insieme per giungere ad avere dei regolamenti di pascolo 
condivisi ed omogenei nel territorio. Nel corso di decine di incontri, che si sono tenuti su tutto il 
territorio dell’area protetta, è emerso che l’Ente Parco e gli allevatori auspicano e perseguono gli 
stessi obiettivi, e cioè che il pascolo, svolto in maniera corretta, è funzionale alla conservazione 
delle praterie, oltre che garanzia del mantenimento di quella diversità e ricchezza erbacea che oggi 
come un tempo rende unici i prodotti che derivano dall’allevamento estensivo. 
 
Sarà presente alla Fiera d'Ottobre 2016 anche l'Help Desk di "Praterie" per comunicare il progetto e 
il suo valore con materiali, pannelli e materiali multimediali sulle diverse azioni ed interventi sul 
territorio. 



 

 
giovedì 06 ottobre 2016 

Spazzini della natura all’opera: 80 grifoni a Campo Imperatore tengono 
pulite le “Praterie” 

Spettacolare l’avvistamento di uno stormo così numeroso, ma la vera notizia è che non vengono 
solo dall’Abruzzo…ci sono anche degli “stranieri” 

 

Nei giorni scorsi, chi si sia trovato a transitare per Campo Imperatore ha potuto assistere ad uno 
spettacolo unico ed affascinante, sebbene “crudo”: ottanta grifoni intenti a ripulire la carcassa di una 
vacca morta per cause naturali.  

Grazie alle segnalazioni, sono stati prontamente allertati tutti gli organi competenti: il Servizio 
Scientifico del Parco Gran Sasso - Laga, l’Ufficio territoriale per la Biodiversità del Corpo 
Forestale dello Stato di Castel di Sangro, referente del “Progetto Grifone”, e quello dell’Aquila in 
servizio a Campo Imperatore. 

Per quanti hanno a cuore la biodiversità e per l'Ente Parco, che con il progetto Life “Praterie” è 
impegnato a preservare gli equilibri naturali dei pascoli in quota, si tratta di un'osservazione 
importante che sta ad indicare come i grifoni siano tornati a ricoprire il loro fondamentale ruolo nel 
ciclo ecologico e ad operare come “spazzini” della natura ripulendo le praterie dalle carcasse. 
(www.lifepraterie.it)  

Negli anni '90 il grifone, grande avvoltoio che può raggiungere un'apertura alare di m. 2,70, fu 
reintrodotto dal Corpo Forestale dello Stato, nella Riserva Naturale dello Stato del Monte Velino. 
Per le grandi dimensioni, il volo maestoso e le abitudini spiccatamente sociali, in tutte le fasi della 
loro vita i grifoni sono considerati al primo posto per l'attrazione che esercitano sui turisti interessati 
alla natura e alla fauna nell'Europa meridionale. 

Non è facile imbattersi in uno stormo così numeroso e, sicuramente, questa è già una notizia, ma c’è 
di più: gli appassionati che sono accorsi per fotografare l’evento e segnalarlo hanno immortalato 
alcuni individui provvisti di targhetta alare o anello. Dall’esame delle immagini si è potuto 
constatare che non tutti gli esemplari sono originari delle montagne abruzzesi, ma alcuni 
provengono dalla Spagna e dalla Francia. Alcuni esemplari, dunque, che normalmente si muovono 
sul territorio europeo in autonomia, si sono congiunti alla colonia presente in Abruzzo. 

Il presidente del Parco Tommaso Navarra ha accolto con interesse la notizia sottolineando come la 
segnalazione intervenga da appassionati anche di fuori regione ad attestazione dell’assoluto valore 
della biodiversità tutelata e della potenzialità che hanno gli eventi naturali del nostro territorio 
nell’attrarre, oltre a chi si occupa di ricerca scientifica, anche turisti e fotografi nelle frequentazioni 
delle nostre montagne. 

Si ricorda che queste tematiche saranno al centro del “Convegno sui grandi carnivori ed i rapaci 
necrofagi minacciati in Europa”, che si svolgerà all'Univesità di Teramo dal 13 al 15 ottobre, 
nell’ambito del Progetto Life Pluto. (www.lifepluto.it)  

 



 
7 ottobre 2016  

GLI SPAZZINI DELLA NATURA 

 

Nei giorni scorsi, chi si sia trovato a transitare per Campo Imperatore ha potuto assistere ad uno 
spettacolo unico ed affascinante, sebbene “crudo”: ottanta grifoni intenti a ripulire la carcassa di una 
vacca morta per cause naturali.  Grazie alle segnalazioni, sono stati prontamente allertati tutti gli 
organi competenti: il Servizio Scientifico del Parco Gran Sasso - Laga, l’Ufficio territoriale per la 
Biodiversità del Corpo Forestale dello Stato di Castel di Sangro, referente del “Progetto Grifone”, e 
quello dell’Aquila in servizio a Campo Imperatore. 

Per quanti hanno a cuore la biodiversità e per l'Ente Parco, che con il progetto Life “Praterie” è 
impegnato a preservare gli equilibri naturali dei pascoli in quota, si tratta di un'osservazione 
importante che sta ad indicare come i grifoni siano tornati a ricoprire il loro fondamentale ruolo nel 
ciclo ecologico e ad operare come “spazzini” della natura ripulendo le praterie dalle carcasse. 
(www.lifepraterie.it)  

 

Negli anni '90 il grifone, grande avvoltoio che può raggiungere un'apertura alare di m. 2,70, fu 
reintrodotto dal Corpo Forestale dello Stato, nella Riserva Naturale dello Stato del Monte Velino. 
Per le grandi dimensioni, il volo maestoso e le abitudini spiccatamente sociali, in tutte le fasi della 
loro vita i grifoni sono considerati al primo posto per l'attrazione che esercitano sui turisti interessati 
alla natura e alla fauna nell'Europa meridionale. 

Non è facile imbattersi in uno stormo così numeroso e, sicuramente, questa è già una notizia, ma c’è 
di più: gli appassionati che sono accorsi per fotografare l’evento e segnalarlo hanno immortalato 
alcuni individui provvisti di targhetta alare o anello. Dall’esame delle immagini si è potuto 
constatare che non tutti gli esemplari sono originari delle montagne abruzzesi, ma alcuni 
provengono dalla Spagna e dalla Francia. Alcuni esemplari, dunque, che normalmente si muovono 
sul territorio europeo in autonomia, si sono congiunti alla colonia presente in Abruzzo. 

Il presidente del Parco Tommaso Navarra ha accolto con interesse la notizia sottolineando come la 
segnalazione intervenga da appassionati anche di fuori regione ad attestazione dell’assoluto valore 
della biodiversità tutelata e della potenzialità che hanno gli eventi naturali del nostro territorio 
nell’attrarre, oltre a chi si occupa di ricerca scientifica, anche turisti e fotografi nelle frequentazioni 
delle nostre montagne. 

Si ricorda che queste tematiche saranno al centro del “Convegno sui grandi carnivori ed i rapaci 
necrofagi minacciati in Europa”, che si svolgerà all'Univesità di Teramo dal 13 al 15 ottobre, 
nell’ambito del Progetto Life Pluto. (www.lifepluto.it)  

 
 
 



07/10/2016  

Spazzini della natura all’opera: 80 grifoni a Campo Imperatore tengono 
pulite le “Praterie 

 

Nei giorni scorsi, chi si sia trovato a transitare per Campo Imperatore ha potuto assistere ad uno 
spettacolo unico ed affascinante, sebbene “crudo”: ottanta grifoni intenti a ripulire la carcassa di una 
vacca morta per cause naturali. 

Grazie alle segnalazioni, sono stati prontamente allertati tutti gli organi competenti: il Servizio 
Scientifico del Parco, l’Ufficio territoriale per la Biodiversità del Corpo Forestale dello Stato di 
Castel di Sangro, referente del “Progetto Grifone”, e quello dell’Aquila in servizio a Campo 
Imperatore. 

Per quanti hanno a cuore la biodiversità e per il Parco Nazionale Gran Sasso – Laga, che con il 
progetto Life “Praterie” è impegnato a preservare gli equilibri naturali dei pascoli in quota, si tratta 
di un’osservazione importante che sta ad indicare come i grifoni siano tornati a ricoprire il loro 
fondamentale ruolo nel ciclo ecologico e ad operare come “spazzini” della natura ripulendo le 
praterie dalle carcasse. (www.lifepraterie.it) 

Negli anni ’90 il grifone, grande avvoltoio che può raggiungere un’apertura alare di m. 2,70, fu 
reintrodotto dal Corpo Forestale dello Stato, nella Riserva Naturale dello Stato del Monte Velino. 
Per le grandi dimensioni, il volo maestoso e le abitudini spiccatamente sociali, in tutte le fasi della 
loro vita i grifoni sono considerati al primo posto per l’attrazione che esercitano sui turisti 
interessati alla natura e alla fauna nell’Europa meridionale.gransasso 

Non è facile imbattersi in uno stormo così numeroso e, sicuramente, questa è già una notizia, ma c’è 
di più: gli appassionati che sono accorsi per fotografare l’evento e segnalarlo hanno immortalato 
alcuni individui provvisti di targhetta alare o anello. Dall’esame delle immagini si è potuto 
constatare che non tutti gli esemplari sono originari delle montagne abruzzesi, ma alcuni 
provengono dalla Spagna e dalla Francia. Alcuni esemplari, dunque, che normalmente si muovono 
sul territorio europeo in autonomia, si sono congiunti alla colonia presente in Abruzzo. 

Il presidente del Parco Tommaso Navarra ha accolto con interesse la notizia sottolineando come la 
segnalazione intervenga da appassionati anche di fuori regione ad attestazione dell’assoluto valore 
della biodiversità tutelata e della potenzialità che hanno gli eventi naturali del nostro territorio 
nell’attrarre, oltre a chi si occupa di ricerca scientifica, anche turisti e fotografi nelle frequentazioni 
delle nostre montagne.logoparconazionaledelgransasso 

Si ricorda che queste tematiche saranno al centro del “Convegno sui grandi carnivori ed i rapaci 
necrofagi minacciati in Europa”, che si svolgerà all’Università di Teramo dal 13 al 15 ottobre, 
nell’ambito del Progetto Life Pluto. (www.lifepluto.it). 
 

http://www.lifepluto.it/


 

6 ottobre 2016 
 

SPAZZINI DELLA NATURA ALL’OPERA: 80 GRIFONI TENGONO 
PULITE LE PRATERIE 

 

Nei giorni scorsi, chi si sia trovato a transitare per Campo Imperatore ha potuto assistere ad uno 
spettacolo unico ed affascinante, sebbene “crudo”: ottanta grifoni intenti a ripulire la carcassa di una 
vacca morta per cause naturali. 

Grazie alle segnalazioni, sono stati prontamente allertati tutti gli organi competenti: il Servizio 
Scientifico del Parco Gran Sasso – Laga, l’Ufficio territoriale per la Biodiversità del Corpo 
Forestale dello Stato di Castel di Sangro, referente del “Progetto Grifone”, e quello dell’Aquila in 
servizio a Campo Imperatore. 

Per quanti hanno a cuore la biodiversità e per l’Ente Parco, che con il progetto Life “Praterie” è 
impegnato a preservare gli equilibri naturali dei pascoli in quota, si tratta di un’osservazione 
importante che sta ad indicare come i grifoni siano tornati a ricoprire il loro fondamentale ruolo nel 
ciclo ecologico e ad operare come “spazzini” della natura ripulendo le praterie dalle carcasse. 
(www.lifepraterie.it) 

Negli anni ’90 il grifone, grande avvoltoio che può raggiungere un’apertura alare di m. 2,70, fu 
reintrodotto dal Corpo Forestale dello Stato, nella Riserva Naturale dello Stato del Monte Velino. 
Per le grandi dimensioni, il volo maestoso e le abitudini spiccatamente sociali, in tutte le fasi della 
loro vita i grifoni sono considerati al primo posto per l’attrazione che esercitano sui turisti 
interessati alla natura e alla fauna nell’Europa meridionale. 

Non è facile imbattersi in uno stormo così numeroso e, sicuramente, questa è già una notizia, ma c’è 
di più: gli appassionati che sono accorsi per fotografare l’evento e segnalarlo hanno immortalato 
alcuni individui provvisti di targhetta alare o anello. Dall’esame delle immagini si è potuto 
constatare che non tutti gli esemplari sono originari delle montagne abruzzesi, ma alcuni 
provengono dalla Spagna e dalla Francia. Alcuni esemplari, dunque, che normalmente si muovono 
sul territorio europeo in autonomia, si sono congiunti alla colonia presente in Abruzzo. 

Il presidente del Parco Tommaso Navarra ha accolto con interesse la notizia sottolineando come la 
segnalazione intervenga da appassionati anche di fuori regione ad attestazione dell’assoluto valore 
della biodiversità tutelata e della potenzialità che hanno gli eventi naturali del nostro territorio 
nell’attrarre, oltre a chi si occupa di ricerca scientifica, anche turisti e fotografi nelle frequentazioni 
delle nostre montagne. 

Si ricorda che queste tematiche saranno al centro del “Convegno sui grandi carnivori ed i rapaci 
necrofagi minacciati in Europa”, che si svolgerà all’Univesità di Teramo dal 13 al 15 ottobre, 
nell’ambito del Progetto Life Pluto. (www.lifepluto.it) 
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