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2. Executive Summary  
 
2.1 English 
 
The present project aimed at decreasing the impact of inadequate grazing practices and of 
uncontrolled tourism on grassland habitats (6230*, 6210*, 8210, 5130, 6170, 8120, 7140, 
3150). This was done in three main steps: 
- providing adequate grazing infrastructures such as water points and tents and fences to 
protect animals, in order to favor a more balanced grazing pressure; 
- development of new, adequate grazing regulations through a participatory approach; 
- restructuring of tourist paths and parking areas in order to prevent access on grasslands; 
- raising the awareness of local communities and of tourists about the importance of the 
grassland habitats.  
 
The project has been developed as foreseen, with only minor delays, and all the planned 
objectives have been achieved. 
The main milestones and outputs of the project are summarized in the table below. 
 
Table 1. Milestones and outputs of the LIFE PRATERIE Project 
Action  Milestone/output Achieved result 
Action 
A4 

To construct a photographic database to 
monitor the conservation status of the 
most critical areas 

Over 1.200 photographs available, of 
which 200 inserted in a geodatabase 

Action 
A3 

To have a critical analysis of the present 
grazing regulations 

Detailed analysis of the regulations 
and of differences between regulations 
available 

Action 
C1 

To fence three mountain lakes that suffer 
from excessive trampling by livestock 

Five lakes fenced 

Action 
C1 

To construct and restore 7 water troughs Eight water troughs restored 

Action 
C2 

To provide livestock raisers with 20 tents 
for lambs and 20 fences for calves 

Materials distributed 
41 tents for lambs 
22 fences for calving 
3 fences for horses 
32 livestock guarding dogs 
105 fences for sheep 

Action 
C3/D2 

To develop a new grazing regulation with 
the participation of local stakeholders 

Grazing guidelines available, 11 
communes have new grazing 
regulations 

Action 
C4 

To restore 90 km of hiking trails and 8 
parking areas 

Over 90 km hiking trails and 14 
parking areas restored, 63 road signs 
installed 

Action 
E1 

To provide assistance and best practice 
recommendations to livestock raisers on 
how to improve their grazing practices 

Assistance and best practices provided 
to 291 livestock breeders. 

E 
actions 

To adequately inform the local 
communities and the tourists about the 
conservation issues and the importance of 

Four help desks constantly active, 
project presented in 14 public events, 
constant communication through 
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the target habitats website and Facebook.  
Production of 14 documentation 
videos, 82 press releases, 350 articles, 
19 TV/Radio reports. 

 
All the foreseen deliverables have been produced. Among the main deliverables was the 
analysis of the legal basis of grazing (A3), which was essential for the development of the 
Grazing Regulations (C3/D2). The photo material (A4 and D1) have been used throughout the 
project to direct and monitor the concrete interventions. The report on the main problems 
bonded to grazing (A5) has been important as well for the planning of the C actions (mainly 
C2) as well as of Action E1.  
Among the communication materials the most significant have been the big amount of 
information and public awareness raising panels and posters (C1, E3/E4) and the big amount 
of video material (E3/E4), which was used for the dissemination of all the aspects of the 
project.  
All this has been accompanied by a very intense media campaign, which produced a large 
number of press releases and media issues (E4).  
 
The project involved only one beneficiary (Gran Sasso e Monti della Laga National Park), but 
in this organization 7 different offices have participated in the different actions. The project 
management was done by a contracted Project Manager and a Financial Manager, which 
ensured the correct project development in cooperation with the internal project coordinator.  
In order to adequately monitor the project progress monthly meetings of the whole project 
staff have been made, also for the preparation of the monthly report to the EC.  
 
The implemented actions have provided the following results: 
 
- The reconstruction of 8 water troughs (Action C1) has allowed a significant redistribution of 
the livestock, thus generating a shift in grazing pressure from the most exploited towards the 
more abandoned ones.  
- The 41 farmers who received the tents for the lambs (Action C2) have appreciated these 
tools and a decrease of the mortality of the animals was registered. This generated very big 
satisfaction and a higher income for livestock breeders. The same can be said for the 
beneficiaries of the 25 fences for calves, cattle and for horses, the 105 electric fences for 
sheep and the 32 livestock guarding dogs for the protection of sheep and cattle.  
- The restoration of over 90 km trails and of 14 parking areas (Action C4) has led to a 
redistribution of the use by tourism, and this effect has already been seen in some areas but 
will surely become more obvious in the following years. 
- The participatory process led to the development of a new legal instrument for the 
management of pastures, specifically to the adoption of a new grazing regulations in 11 
communes. This process has enjoyed an ongoing participation by the involved stakeholders. 
Another important fact is the growing awareness of the importance of this method by the 
authorities and the staff of the park and the surrounding protected areas. But this action also 
encouraged greater communication between the Park Authority and local communities. 
 
Thanks to the implemented actions the project has significant synergies with the EU policies 
in the field of Tourism (recovery of tourism infrastructures), the quality of agricultural 
products (grazing plans and infrastructures).  
Moreover, the production of 11 Grazing Regulations by local communes is an extremely 
important step from guaranteeing a sound legal basis for the conservation of grassland 
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habitats in the future. Also, besides the direct effect of these regulations, this might be an 
important demonstration for the development or adaptation of policies also in other regions.  
 
Also the concrete interventions developed by the project have contributed to generating an 
improvement of working conditions for the farmers and of the wellbeing of the livestock. This 
has led to a general increase in confidence by farmers towards the park. 
This together with the increased awareness of the importance of the natural environment, 
resulted from the communication actions, will lead to a greater willingness to adopt land use 
practices that promote the conservation of habitats affected by the project. 
 
Furthermore, the combination of the different aspects of the project has surely lead to an 
increase in the value of ecosystem services with a consequent positive impact on the socio-
economic conditions of local communities. 
 
The communication at local level has been very intense and has managed to reach a large 
number of people even in very remote areas of the park. For this aspect the initiative "The 
Park is listening", implemented by the help desks (Action E2) has been particularly important. 
 
Therefore, we can state that the LIFE PRATERIE project has been completed successfully 
and it will be able to lead to major changes in the area both in terms of direct conservation and 
regarding the relationship between the park and local communities. 
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2.2 Italiano 
 
Il presente progetto mirava a ridurre l'impatto di alcune pratiche di pascolo inadeguate e del 
turismo incontrollato sulle praterie (habitat 6230 *, 6210, * 8210, 5130, 6170, 8120, 7140, 
3150) attuando le seguenti attività: 
- adeguamento delle infrastrutture di pascolo come la ridistribuzione del i punti d'acqua e il 
montaggio di tendostrutture e recinzioni per proteggere il bestiame, al fine di favorire una 
pressione di pascolo più equilibrata; 
- sviluppo di nuovi, regolamenti di pascolo attraverso un approccio partecipativo; 
- Ristrutturazione di sentieri turistici e di aree di parcheggio, al fine di impedire l'accesso alle 
praterie; 
- Sensibilizzare le comunità locali e i turisti sull'importanza degli habitat nell’area del Gran 
Sasso. 
 
Il progetto si è sviluppato come previsto nonostante qualche ritardo che tutta via è stato 
recuperato, e tutti i risultati previsti in questa fase sono stati ottenuti. I principali risultati e 
prodotti del progetto previsti e realizzati sono riassunti nella tabella seguente. 
 
Tabella. 2. Milestones e risultati attesi nel progetto LIFE PRATERIE 
Action  Milestone/risultati attesi Risultati ottenuti 
Azione 
A4/D1 

Costruzione di un database fotografico 
per monitorare lo stato di conservazione 
delle aree più critiche 

Sono disponibili oltre 1.200 foto, di cui 
200 sono state inserite nel geodatabase 

Azione 
A3 

Ottenere un’analisi critica delle pratiche 
di pascolo 

E’ stata fatta una valutazione 
comparativa dettagliata dei regolamenti 
di pascolo e degli aspetti critici 

Azione 
C1 

Recinzione di tre laghetti di alta quota 
che risentono dell’eccessivo calpestio 
da parte del bestiame 

Sono stati recintati 5 laghetti 

Azione 
C1 

(Ri)costruzione di 7 abbeveratoi Sono stati costruiti/ricostruiti 8 
abbeveratoi 

Azione 
C2 

Fornire agli allevatori 20 tendostrutture 
per gli agnelli e 20 recinti per vitelli  

Distribuite 41 tendostrutture, 22 recinti 
di parto per bovini, 3 recinti per equini, 
105 recinti per ovini, 32 cani da 
guardiania. 

Azione 
C3/D2 

Sviluppare una base regolamentare per 
il pascolo con la partecipazione dei 
portatori di interesse locali  

Sviluppate line guida di pascolo, 11 
comuni hanno un nuovo regolamento di 
pascolo. 

Azione 
C4 

Ripristino di 90 km di sentieri e 8 aree 
parcheggio  

Ripristinati oltre 90 km di sentieri e 14 
aree parcheggio. 

Azione 
E1 

Fornire assistenza e raccomandazioni di 
buone pratiche agli allevatori per 
migliorare la condizione delle aziende  

Informazioni e raccomandazioni sono 
state fornite a 291 aziende. 

Azioni 
E 

Informare adeguatamente le comunità 
locali e i turisti sulle problematiche di 
conservazione e il valore degli habitat 
del parco  

Quattro help desk sempre attivi, 
progetto presentato in 14 eventi 
pubblici, comunicazione costante 
tramite il sito web e Facebook.  
Produzione di 14 filmati documentari, 
82 comunicati stampa, 350 articoli, 19 
reportage radio/TV. 
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Sono stati prodotti tutti i deliverables previsti. Tra quelli principali c’era l’analisi delle 
normative riguardanti la conduzione di bestiame (A3), essenziale per lo sviluppo dei 
regolamenti di pascolo (C3 / D2). Il materiale fotografico (A4 e D1) è stato utilizzato durante 
tutto il progetto per dirigere e monitorare gli interventi concreti. La relazione sui problemi 
principali legati alla pastorizia è stata importante per lo sviluppo delle azioni C (in particolare 
C2) e dell'azione E1. 
Tra le attività di comunicazione spiccano il gran numero di pannelli di sensibilizzazione e 
poster (C1, E3 / E4) e la grande quantità di materiale video (E3 / E4), che è stato utilizzato per 
la diffusione di tutti gli aspetti del progetto. 
Tutto questo è stato accompagnato da una campagna mediatica molto intensa, che ha prodotto 
un gran numero di comunicati stampa e problemi dei media (E4). 
 
Il progetto coinvolgeva un solo beneficiario (Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della 
Laga), ma in questa organizzazione 7 diversi uffici hanno partecipato alle diverse attività. La 
gestione del progetto è stata affidata da una Project Manager e una Financial Manager, che 
hanno garantito lo sviluppo del progetto corretto in collaborazione con la coordinatrice interna 
del progetto. 
Al fine di monitorare adeguatamente lo stato di avanzamento del progetto si sono svolte 
riunioni mensili di tutto il personale del progetto, anche per la preparazione della relazione 
mensile per la CE. 
 
Le azioni svolte hanno fornito i seguenti effetti: 
- La ricostruzione di 8 fontanili (Azione C1) ha permesso una ridistribuzione del bestiame, 
generando così uno spostamento della pressione di pascolo dalle zone più sfruttate verso 
quelle a più abbandonate. 
- I 41 allevatori che hanno ricevuto le tendostrutture (Azione C2) hanno molto apprezzato 
questi strumenti e hanno registrato un calo della mortalità degli agnelli. Questo genera una 
maggiore soddisfazione da parte di queste persone e un maggiore reddito. Lo stesso si può 
dire per i beneficiari dei 25 stazzi per bovini e cavalli, dei 105 recinti per ovini e dei 32 cani 
da guardiania.  
- La sistemazione di oltre 90 km di sentieri e di 14 aree parcheggio (Azione C4) ha già portato 
a una ridistribuzione da parte del turismo sulle praterie, ma questo effetto aumenterà con il 
proseguire degli interventi.  
- Il processo partecipativo ha portato allo sviluppo di un nuovo strumento normativo per la 
gestione dei pascoli e in particolare allo sviluppo di 11 piani di pascolo in altrettanti comuni.  
Durante il processo partecipativo si è potuta apprezzare una partecipazione costante da parte 
degli stakeholders al percorso di costruzione del documento. Inoltre è percepibile una 
crescente consapevolezza dell’importanza di questo metodo da parte delle autorità e dello 
staff del parco e di aree protette circostanti. Ma questa azione ha anche incoraggiato una 
maggiore comunicazione tra l’Ente Parco e le comunità locali. 
 
Grazie alle azioni sviluppate il progetto si inserisce in modo importante nelle politiche UE in 
ambito di Turismo (ripristino delle infrastrutture turistiche), qualità dei prodotti agro-
alimentari (piani e infrastrutture di pascolo), della replicabilità di processi inclusivi decisionali 
(processo partecipativo sviluppato). 
La produzione di 11 regolamenti di pascolo da parte dei comuni locali rappresenta un passo 
estremamente importante per garantire una solida base legale per la conservazione degli 
habitat delle praterie in futuro. Inoltre, oltre all'effetto diretto di questi regolamenti, questa 
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potrebbe essere una dimostrazione importante per lo sviluppo o l'adeguamento delle 
normative anche in altre aree. 
 
Anche attraverso agli altri interventi concreti messi a punto dal progetto è aumentata la qualità 
di lavoro degli allevatori nonché il benessere del bestiame. Questo ha generato un aumento 
della fiducia da parte degli allevatori verso il parco e da questo ci si attende che gli allevatori 
diventino sempre più disponibili a collaborare con il parco e anche a rispondere ai requisiti 
per ridurre impatto sui pascoli.   
Questo insieme alla maggiore consapevolezza dell’importanza degli ambienti naturali, 
scaturita dalle azioni di comunicazione, porterà una maggiore disponibilità a adottare pratiche 
uso del territorio che favoriscano la conservazione degli habitat interessati dal progetto.  
 
Non ultimo, la combinazione dei diversi aspetti del progetto porterà sicuramente ad un 
aumento del valore dei beni e servizi ecosistemici con una ricaduta positiva sulle condizioni 
socio-economiche delle comunità locali.  
 
La comunicazione verso il territorio, svoltasi principalmente attraverso le azioni C3, E1 e E2, 
è stata molto capillare ed è riuscita a raggiungere un gran numero di persone anche in zone 
molto remote del parco. Per questo è stata particolarmente importante l’iniziativa “Parco in 
ascolto”, svolta dagli help desk (Azione E2).  
 
Pertanto consideriamo che sicuramente il progetto LIFE PRATERIE è stato portato a termine 
con successo e riuscirà a portare a dei cambiamenti importanti sul territorio sia in termini di 
conservazione diretta che per quanto riguarda i rapporti tra il Parco e le comunità locali.  
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3. Introduction  
Il territorio del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga ha un valore naturalistico 
eccezionale. Questa zona ospita diversi habitat elencati nella Diretta Habitat (8210, 5130, 
6170, 8120, 7140, 3150), e una superficie enorme (10.000 ha) è coperto dagli habitat prioritari 
6230 * e 6210 *.  
 
Tuttavia, per il benessere delle praterie in questi due SIC si sono identificate due principali 
tipi di minacce: 
1. Le pratiche di allevamento estensivo di bestiame, che hanno mantenuto i pascoli per secoli, 
hanno subito cambiamenti socio-economici significativi, a causa dei quali non vengono più 
applicate correttamente.  
2. Nel territorio del Gran Sasso (IT110202) un altro fattore critico è rappresentato dalla 
presenza del turismo, nello specifico la scarsa qualità dei sentieri, che causa un degrado delle 
aree circostanti, e l’utilizzo errato delle praterie da parte dei turisti.  
Gli habitat più colpiti da questo problema erano 6230 *, 8210, 8120, 6170. Inoltre, la vipera 
Orsini (Vipera ursinii) e il camoscio (Rupicapra pyrenaica ornata * - specie prioritaria) 
soffrono dei movimenti incontrollati del turismo. 
 
Gli obiettivi del progetto la conservazione a lungo termine degli habitat 6230 *, 6210 *, 8210, 
5130, 6170, 8120, 7140, 3150.  
 
Per ottenere questo risultato sono stati messi in campo i seguenti interventi: 

- Delimitazione dei laghetti di alta quota e ristrutturazione di abbeveratoi, per 
ridistribuire omogeneamente le risorse idriche per il bestiame 

- Distribuzione di stazzi per la protezione di agnelli e vitelli, in modo da rendere più 
flessibile la gestione di questi animali sulle praterie 

- Sviluppo di normative per l’utilizzo ottimale delle praterie 
- Ripristino di sentieri e aree parcheggio per limitare l’accesso di turisti sulle praterie 

 
I risultati attesi e ottenuti sono i seguenti:  
Adozione delle norme di pascolo da parte dei comuni nel territorio, per migliorare la 
conservazione degli habitat 6210*, 6230*, 5130, 6170, 7140. Effettivamente sono stati 
approvati nuovi regolamenti di pascolo in 11 comuni e ASBUC (2 più del previsto), che ora 
stanno essendo attuati per un pascolo meno impattante. Inoltre l’Ente Parco si è dotato di una 
bozza di regolamento quadro per la gestione del pascolo.  
Migliorare le condizioni di lavoro per almeno 25% degli allevatori nell’area di progetto per 
stimolare la conservazione degli habitat 6210*, 6230*, 5130, 6170, 7140, 3150. Le azioni C1 
(costruzione di 8 fontanili) e C2 (affidamento di tendostrutture, recinzioni, cani da difesa) ha 
supportato 201 allevatori. Inoltre nell’ambito dell’azione E1 n. 291 allevatori hanno ricevuto 
assistenza concreta per la gestione del bestiame e dei pascoli. Considerando la presenza di 360 
allevatori di bestiame nell’area di progetto, questo significa che l’80.8% ha beneficiato del 
progetto. Riduzione dell’impatto del turismo su 90 km e su 8 aree di parcheggio per ridurre il 
degrado degli habitat 6210*, 6230*, 8210, 5130, 6170, 8120, 7140. Come previsto sono stati 
effettuati interventi importanti su oltre 90 km di sentieri e sono state create 8 aree di 
parcheggio. Inoltre sono stati apposti 63 cartelli stradali, 12 pannelli informativi che invitano 
a non parcheggiare sulle praterie e 20 cartelli che invitano a non abbandonare i sentieri. Tutti 
questi interventi porteranno a un significativo impatto del turismo.  
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4. Administrative part  

4.1 Description of the management system 
Il progetto includeva una serie di azioni preparatorie (azioni A) che si sono svolte durante il 
primo anno del progetto: oltre alla preparazione di tutte be basi amministrative e una prima 
fase di formazione del personale coinvolto relativamente alle regole dei fondi LIFE, si sono 
svolte alcune azioni necessarie a preparare e pianificare gli interventi concreti: analisi delle 
basi normative, preparazione di materiale cartografico, analisi fotografica dello stato di 
conservazione delle praterie e dei sentieri, analisi delle problematiche nelle aziende 
zootecniche e analisi dei punti d’acqua da creare o ripristinare.  
Tutte queste azioni sono state concluse con successo e il progetto è continuato con lo 
svolgimento delle azioni concrete: il ripristino di 8 fontanili, la ristrutturazione di 90 km di 
sentieri, la sistemazione di 8 aree parcheggio, l’affidamento di tendostrutture e recinti, e lo 
sviluppo di un processo partecipativo per la definizione condivisa di 11 regolamenti di 
pascolo. 
Durante queste attività sono state raccolte informazioni relative all’impatto socio-economico 
del progetto (D3), inoltre si è svolto un regolare monitoraggio fotografico delle attività svolte.  
Simultaneamente si sono svolte tutte le azioni di divulgazione delle attività del progetto e le 
attività sono ampiamente pubblicizzate. 
 
Il progetto LIFE PRATERIE aveva un solo ente beneficiario, il Parco Nazionale Gran Sasso 
della Laga. All’interno dell’Ente parco sono coinvolti i seguenti servizi e uffici (fig. 1): 
– ASSB - AREA SVILUPPO SOSTENIBILE E BIODIVERSITA’ già SERS – Servizio 
Ricerche Scientifiche 
- APPA - AREA PIANO PROGETTI AZIONE già STUT – Servizio Tecnico Urbanistico e 
Territoriale 
- AVES – AREA VALORIZZAZIONE ECONOMICA E SOCIALE già SASP – Servizio 
Agro Silvo Pastorale 
- ACOG - AREA COMUNICAZIONE E GESTIONE SMAT – già URP – Ufficio Relazioni 
con il Pubblico  
AFIS – Area affari istituzionali  
SRUF – Servizio risorse umane, finanziarie e strumentali - Servizio Marketing e Turismo 
 
Il gruppo di coordinamento del progetto (si veda organigramma) è stato ufficialmente 
costituito durante il kick-off meeting del progetto, che si è tenuto in data 08.01.2013 (azione 
A2). Durante questo incontro si sono stabilite le persone responsabili per le diverse azioni del 
progetto e si è fatto un piano temporale dettagliato, che servirà per il monitoraggio 
dell’andamento del progetto. 
Inoltre si è deciso di fare una riunione di aggiornamento dello staff del progetto alla fine di 
ogni mese per preparare gli stati di avanzamento da consegnare al gruppo di monitoraggio e 
per verificare in dettaglio il progresso delle azioni.  
 
Il coordinamento generale è stato svolto dalla Project Manager (Annette Mertens), che è stata 
contrattata con contratto di consulenza per la durata del progetto.  
Questa persona aveva i seguenti compiti: 
- Supervisione tecnica e finanziaria delle azioni svolte da parte di tutti i partecipanti; 
- collaborazione con il beneficiario responsabile nella formulazione e nel controllo del rispetto 
delle norme amministrative; 
- controllo dello svolgimento tecnico delle azioni (risultati, tempistica etc.); 
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- organizzazione degli incontri del gruppo di coordinamento; 
- coordinamento della produzione di rapporti per la CE; 
- comunicazione con la CE e con il gruppo di monitoraggio esterno; 
 
La project manager è stata affiancata da una Financial Manager (Gloriana Aloisio), contrattata 
con contratto a progetto part-time per la durata del progetto. Questa persona espletava le 
seguenti mansioni: 
- supporto al beneficiario per quanto riguarda le norme di rendicontazione e l’ammissibilità 
dei costi; 
- supporto lo sviluppo dei rapporti finanziari; 
- monitoraggio dell’andamento delle spese effettuate in relazione con il calendario del 
progetto; 
- controllo del budget di progetto e coordinamento di eventuali modifiche. 
 
Le persone sopra menzionate lavoravano anche in stretto e continuo contatto con la Dott.ssa 
Pina Leone de’Ufficio Europa, che si occupa del coordinamento interno tra i servizi tecnico e 
amministrativo del progetto, del networking e delle azioni di Human Dimension per la 
concertazione e l’armonizzazione dei piani di pascolo e dell’archivio cartaceo e informatico. 
 
L’organigramma del progetto era il seguente: 
 

 
Figura 1. Organigramma del Progetto LIFE PRATERIE 
 
Durante l’intera durata del progetto ci sono state le seguenti modifiche dello staff coinvolto:  
1) Il Dott. Osvaldo Locasciulli è andato in pensione 31/10/2014. Questa persona era 
principalmente attiva nell’azione A4 (per la costruzione del database informatico), che è stata 
conclusa prima che il Dott. Locasciulli lasciasse il progetto.  
2) La Dott.ssa Annalisa Scarsella ha lasciato l’ente a settembre 2013, il lavoro che faceva è 
poi stato effettuato dalla coordinatrice interno del progetto (dott.ssa Pina Leone) con l’ausilio 
dell’amministrazione generale dell’Ente 
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3) Il Coordinatore Tecnico e Amministrativo dell’Ente (Dott. Marcello Maranella) nonché 
Responsabile Unico del Procedimento del progetto, ha lasciato l’Ente il 31.10.2014 a causa 
della scadenza dei termini del suo contratto. Tale figura è sostituita temporalmente dalla 
Dott.ssa Silvia de Paulis (Servizio Agro Silvo Pastorale), fino al 30.09.15. Dopo il 
pensionamento del Dott. Maranello alla Dott.ssa De Paulis è stato affidato il ruolo di 
Responsabilità Unica del Procedimento (RUP) fino alla fine del progetto. Il nuovo direttore 
Prof. Domenico Nicoletti ha preso incarico in data 01.10.2015 fino al 20.11.2017. Dal 
22/11/2017 la carica di Direttore Facente Funzioni è stata affidata all’Ing. Alfonso Calzolaio 
fino al giorno 21/2/2018. Dal 01/03/2018 tale incarico è stato assunto dal Dott. Federico 
Striglioni, che sarà responsabile di firmare la documentazione ufficiale.  
4) L’operaio Mastrodascio Francesco è andato in pensione in data 31.03.2015.  
 
Azione F.1 Gestione del progetto  
Tempistica dell’azione 
 Prevista Effettiva 
Data inizio 01.11.2012 01.11.2012 
Data fine 15.12.2017 15.12.2017 
 
Progresso 
La project manager, la financial manager e la coordinatrice interna sono state attive sul 
progetto e hanno collaborato strettamente con i referenti delle singole azioni nonché con la 
coordinatrice interna. 
Dopo la realizzazione dell’archivio cartaceo e informatico (Azione A1) è stato richiesto 
l’inserimento in bilancio dei capitoli dedicati per LIFE PRATERIE (in entrata e uscita) e delle 
specifiche somme di contributo CE e cofinanziamento da parte dell’Ente.  
 
Si è stabilito di svolgere, alla fine di quasi ogni mese (alcune eccezioni ci sono state nei mesi 
di agosto e dicembre, a causa delle numerose assenze del personale), delle riunioni di 
aggiornamento e coordinamento dello staff del progetto. Queste si sono rivelate molto utili a 
fare il punto sul progresso delle attività, a discutere eventuali problemi e a produrre le 
relazioni mensili per ASTRALE, che sono state puntualmente consegnate. In alcuni mesi le 
riunioni sono state anticipate o posticipate rispetto alla fine del mese, per cause logistiche.  
Le riunioni mensili si sono svolte nelle seguenti date: 
2013: 08.01; 27.02; 26.03; 23.04; 16.05; 05.06; 17.07; 26.09; 31.10; 21.11; 16.12 
2014: 30.01; 20.02; 20.03; 29.04; 15.05; 12.06; 30.07, 30.09; 21.10; 24.11 
2015: 20.01; 23.02; 30.03; 29.04; 25.05; 25.06; 29.07; 30.09; 29.10; 30.11 
2016: 21.01; 01.03; 31.03; 26.04; 25.05; 27.06; 21.07; 29.09; 31.10; 20.12 
2017: 26.01; 28.02; 28.03; 26.04; 22.06; 18.07; 29.08; 27.09; 23.10 (Skype); 16.11; 14.12  
Dal momento che durante le riunioni si sono preparati gli aggiornamenti mensili del progress 
del progetto, e che produrre anche dei verbali sarebbe stata una duplicazione del lavoro, si è 
stabilito, con la monitor di allora Sara Luchetti, che fosse sufficiente riportare le date di tutte 
le riunioni, che peraltro è stato fatto in tutti i rapporti e in sede delle visite di monitoraggio. In 
allegato si invia un rapporto che riassume le date di tutte le riunioni, la struttura generale delle 
riunioni, e eventuali risultati particolari (Allegato 2). Su richiesta si possono fornire anche i 
rapporti mensili, che sono stati forniti al gruppo di monitoraggio esterno. 
 
Dopo un briefing iniziale sulle procedure di rendicontazione da seguire la financial manager 
ha seguito con attenzione tutte le procedure amministrative del progetto. 
Sono stati prodotti aggiornamenti mensili delle spese ed è stata controllata la correttezza della 
rendicontazione delle spese dei primi due anni del progetto.  
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Deliverables Deadline Commenti 
Verbali SG meetings 15.12.2017 Allegato 2 
 
 
Azione F2. Piano di azione Post-LIFE 
Tempistica dell’azione 
 Prevista Effettiva 
Data inizio 01.07.2016 01.07.2016 
Data fine 30.06.2017 15.12.2017 
 
Progresso 
In data 14.12.2017 si è svolto un workshop, che ha visto la partecipazione dell’intero staff del 
progetto, per discutere i contenuti del Piano di Azione Post-LIFE. I referenti delle singole 
azioni, insieme al resto dello staff, hanno identificato quali attività devono continuare, che 
risorse sono necessarie, e con che mezzo questo può avvenire. Inoltre si è discussa anche la 
possibilità di mettere in campo delle attività per supportare il Corpo dei Carabinieri Forestali e 
i Comuni sul territorio del Parco a prevenire eventi come il raduno motociclistico tenutosi il 
15-16 luglio 2017 e l’incendio scaturito il 5 agosto in Fonte Vetica, eventi per i quali la CE ha 
chiesto riscontro al progetto LIFE PRATERIE con la lettera del 29.08.2017.  
 
Il workshop ha portato alla produzione di una tabella dove per ogni tematica si è elencato: 

 Le attività specifiche che andranno portate avanti 
 Chi le porterà avanti 
 Le risorse necessarie, sia di personale che finanziarie 
 Con che fondi verranno finanziate le attività 

 
Tutti questi punti sono stati riassunti nell’Piano di Azione (Allegato 3), che è inoltre 
appoggiato dai seguenti atti: 
 
Con Determina 908/APPA/2017 del 6/12/2017 sono state impegnate le somme per lavori e 
infrastrutture destinati a completamento e realizzazione ex novo di abbeveratoi e opere 
connesse al Piano di Azione Post-Life.  
Con Determina 1016/ACOG /2017 del 22/12/2017 sono state impegnate le somme per 
l’acquisizione di beni e servizi nell’ambito del Piano di Azione Post-Life. 
Con Delibera di Consiglio Direttivo n° 04/18 del 16 gennaio 2018 “Approvazione del 
programma Triennale dei lavori, servizi e forniture dell’Ente Parco” ha previsto somme 
adeguate per interventi e servizi così come previste nel Piano di Azione Post-life. 
 
Modifiche 
La data di fine prevista nella scheda C2 era un errore, infatti la descrizione dell’azione 
prevedeva che il workshop per la produzione del piano di azione post-LIFE si svolgesse 
durante l’ultima riunione del progetto, che si è svolta a dicembre 2017. Inoltre, non avrebbe 
avuto senso concludere la pianificazione delle azioni After-LIFE con troppo anticipo.  
 
Prodotti aggiuntivi 
Piano After-LIFE – Allegato 3 
 
Azione F3. Audit Finanziario 
Tempistica dell’azione 
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 Prevista Effettiva 
Data inizio 01.01.2016 01.06.2017 
Data fine 15.12.2017 15.03.2018 
 
Progresso 
L’audit è stato effettuato dal seguente revisore esterno: 
Massimiliano Rosignoli 
Via della Caserma 8, 05100 Terni 
+39 0744 422977 
Codice Fiscale: RSGMSM66R08F844G 
Partita IVA: 00655650554 
Iscritto all’albo dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili di Terni al nr. 161 nonché 
all’albo dei revisori contabili al nr. 99710. 
 
Tutta la documentazione finanziaria è stata controllata a partire dall’estate 2017 e il rapporto 
della revisione (Allegato 1) è stato compilato usando il modello previsto dalla CE.  
 
Prodotto aggiuntivo: 
Audit report – Allegato 1 
 
4.2 Evaluation of the management system 

Il presente progetto aveva un solo beneficiario, l’Ente Parco Nazionale Gran Sasso e Monti 
della Laga. Tuttavia, nel progetto erano coinvolti sette servizi diversi del Parco, con molte 
responsabilità diverse, e questo causava un livello di complessità abbastanza elevata 
all’interno dell’ente. Infatti, molte azioni del progetto sono state sviluppate da due o più enti 
simultaneamente, cosa che richiedeva un buon livello di gestione.  

Questo Ente è stato beneficiario di 7 progetti LIFE come beneficiario coordinatore e di 5 
come beneficiario associato. Pertanto lo staff dell’ente aveva una notevole expertise nella 
gestione di progetti LIFE. Inoltre, per la gestione generale del progetto sono state contrattate 
una Project Manager e una Financial Manager, ambedue con notevole esperienza nel campo 
della gestione tecnica e amministrativa di fondi LIFE. Lo stesso dicasi per la coordinatrice 
interna del progetto, dott.ssa Pina Leone, che ha un’approfondita conoscenza di tutte le 
procedure tecniche e amministrative interne all’ente da svolgere affinché tutte le attività 
vengano svolte in modo regolare.  

Pertanto il progetto non ha avuto alcun problema gestionale. 

La partecipazione al progetto di molti diversi servizi e settori dell’Ente Parco è da 
considerarsi un valore aggiunto poiché ha permesso a tutti i singoli componenti dello staff di 
progetto di sviluppare e affrontare i diversi aspetti con le competenze necessarie.  

La comunicazione con la Commissione Europea è avvenuta unicamente attraverso i 
rappresentanti dei gruppi di monitoraggio esterno poiché non ci sono stati problemi che 
abbiano richiesto l’intervento diretto dell’Unità LIFE.  

La rappresentante del gruppo di monitoraggio esterno, Dott.ssa Sara Luchetti, ha visitato il 
progetto nelle seguenti date: 21 maggio 2013, 22-23 maggio 2014, 09-10 giugno 2015. La 
dottoressa Luchetti è poi stata sostituita dal Dott. Riccardo Scalera, che ha effettuato le visite 
nelle seguenti date: 06-07 giugno 2016, 18-19 maggio 2017 e 30-31 ottobre 2017.  
La visita del 18-19 maggio 2017 è stata accompagnata dalla DO tecnica Dott.ssa Ilenia 
Babetto.  
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5. Technical part  
 
5.1 Technical progress, per task 
 
A1. Preparazione delle basi amministrative e legali 
Obiettivi  
L’obiettivo, di avviare una corretta gestione del progetto secondo le norme nazionali e quelle 
previste dall’unità LIFE, è stato raggiunto.  
 
Tempistica dell’azione 
 Prevista Effettiva 
Data inizio 01.11.2012 01.11.2012 
Data fine 30.06.2013 30.06.2013 
 
Progresso 
L’attività svolta in questa azione è consistita nella preparazione degli atti amministrativi di 
avvio del progetto (Delibera Presidenziale, determine dirigenziali di avvio procedure, 
determine dirigenziali di impegno somme) e di apertura di tre capitoli di Bilancio dedicati 
(due in conto capitale e uno per le spese correnti) oltre ad un capitolo di entrata dedicato, atti 
amministrativi di gara – sul mercato ordinario e sul Mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MePA) di CONSIP S.p.A. – determine, verbali, contratti, avvisi di post-
informazioni e pubblicazioni esito procedure comparative. Inoltre si è sostanziata anche nella 
stesura dei verbali di gara/procedure comparative e nella richiesta di documenti di verifica ai 
competenti uffici in merito alle dichiarazioni rese dai concorrenti in sede di partecipazione a 
gara (Durc, Camera di Commercio, Casellario Giudiziale, Carichi Pendenti). 
 
Sono stati stipulati i contratti di tutti i collaboratori e consulenti, tra cui: 

- Project manager – Annette Mertens 
- Financial manager – Gloriana Aloisio 
- Communication manager – Grazia Felli 

 
Inoltre è stato creato un archivio elettronico accessibile da tutti i partecipanti al progetto per 
l’archiviazione e gestione di tutti i materiali amministrativi inerenti le attività svolte. 
E’ stato predisposto un Archivio cartaceo diviso in due sottoarchivi: uno per la conservazione 
dei documenti amministrativi e delle procedure e l’altro per la gestione finanziaria 
(liquidazioni, fatture, mandati). 
 
Problemi/ritardi 
Nessuno  
 
Prodotti aggiuntivi 
Dettagli relativi alle procedure amministrative iniziali – Allegato 2 dell’IncR 
 
A2. Kick-off meeting 
Obiettivi  
L’obiettivo era di effettuare una prima riunione iniziale per fornire le basi dettagliate per un 
corretto avvio del progetto. 
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Tempistica dell’azione  
 Prevista Effettiva 
Data inizio 01.11.2012 01.11.2012 
Data fine 30.03.2013 30.03.2013 
 
Progresso 
Il kick-off meeting si è tenuto in data 08.01.2013, in linea con la tempistica prevista. 
All’incontro hanno partecipato i rappresentanti di tutti i servizi e uffici coinvolti nel progetto, 
pertanto la quasi totalità dello staff coinvolto. 
Durante il kick-off meeting si sono svolte le seguenti attività: 

- Sono state ridiscusse le singole azioni del progetto e i loro risultati previsi, 
- è stata fatta l’assegnazione dello staff del progetto e dei referenti delle singole azioni, 
- è stato prodotto un cronoprogramma dettagliato del primo anno (allegato 3 dell’IncR), 
- è stato prodotto uno schema del progetto con azioni, risultati, staff coinvolto e 

referenti (allegato 4 dell’IncR), 
- sono state illustrate le principali linee guida amministrative da seguire. 

Al seguito è stato prodotto il verbale della riunione, con allegato il cronoprogramma del primo 
anno. 
 
Problemi/ritardi 
Nessuno  
 
Deliverables Deadline Commenti 
Verbale del kick-off meeting e cronoprogramma 31.03.2013 Allegato 3 dell’IncR 
 
Prodotti aggiuntivi 
Schema del progetto – Allegato 4 dell’IncR 
 
A3. Raccolta e analisi delle normative comunali in tema di utilizzo e assegnazione del 
pascolo 
Obiettivi  
L’azione prevedeva di effettuare un’analisi delle normative e dei regolamenti comunali 
riguardo alle procedure di gestione dei pascoli e di conduzione del bestiame. La stesura del 
rapporto e della tabella di comparazione hanno permesso di conoscere non solo lo stato 
attuale generale di quanto avviene in tema di assegnazione e utilizzazione dei pascoli nei 
territori considerati ma hanno anche evidenziato tutti i punti di forza, di debolezza, le 
opportunità di miglioramento e le eventuali minacce di quanto attualmente utilizzato.  
 
Tempistica dell’azione 
 Prevista Effettiva 
Data inizio 01.01.2013 01.01.2013 
Data fine 30.09.2013 30.09.2013 
 
Progresso 
Sono stati richiesti a tutte le Amministrazioni (Comuni e/o ASBUC) i relativi regolamenti in 
vigore.  
E’ stato selezionato con apposito bando di evidenza pubblica un Consulente esterno esperto di 
Legislazione relativa agli Usi Civici (un Avvocato) al fine dell’analisi delle normative, della 
verifica di eventuali incongruenze e di redigere una relazione che indichi la via per 
l’armonizzazione territoriale della normativa. 
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I regolamenti raccolti sono stati consegnati in copia al Consulente che ha svolto il complesso 
lavoro di comparazione e analisi producendo una relazione conclusiva (Allegato 1 MTR) che 
ha evidenziato come la grandissima parte dei pascoli compresi nel territorio del Parco del 
Gran Sasso-Laga è di proprietà dei comuni. Su questi grandi compendi pascolivi insistono, 
altresì, per la quasi totalità, gli usi civici delle popolazioni. È stata inoltre prodotta una tabella 
di comparazione che è stata alla base del lavoro sviluppato dalla Prof.ssa Valastro (UNIPG) 
per costruire le Linee Guida per la gestione dei pascoli nel Parco (Azione C3). 
Il Consulente, oltre l’incarico specifico espletato a regola d’arte, ha partecipato a tutti gli 
incontri partecipativi di cui all’azione C3 in qualità di esperto conoscitore delle questioni 
legate agli usi civici e alla loro gestione. 
 
Deliverables Deadline Commenti 
Rapporto normative e tabella di comparazione 15.12.2015 Allegato 1 del MTR 
 
 
A4. Banca dati geografica e fotografica dell'uso delle superfici e delle maggiori criticità 
Obiettivi 
L’obiettivo dell’azione era di avere a disposizione una banca dati geografica di tutti i fattori di 
impatto per le praterie, che offrissero una base per la pianificazione delle azioni e per un 
corretto monitoraggio dell’impatto degli interventi. Questo obiettivo è stato raggiunto, il 
database è stato costantemente aggiornato e usato per l’implementazione dell’azione D1, e ha 
inoltre permesso di attingere a informazioni necessarie durante la pianificazione degli 
interventi nelle azioni C1 e C4. 
 
Tempistica dell’azione 
 Prevista Effettiva 
Data inizio 01.04.2013 01.04.2013 
Data fine 31.12.2013 31.12.2013 
 
Progresso 
In un primo passo sono stati scelti, tramite bando pubblico, degli operatori economici idonei a 
svolgere un lavoro di documentazione fotografica georeferita delle aree di intervento previste 
dal progetto. 
 
Questi professionisti hanno svolto un primo lavoro di analisi fotografica del territorio da 
luglio a dicembre 2013. In totale hanno prodotto il seguente numero di fotografie 
- 420 di habitat vari;  
- 600 di fontanili;  
- 74 di laghetti;  
- 163 di sentieri e aree di sosta 
200 di queste foto sono state georeferenziate nel database geografico. 
 
Il Geodatabase del progetto si struttura attraverso una base informativa di dati geografici 
provenienti dal Geo Portale Nazionale del Ministero dell’Ambiente e si distinguono in: limiti 
amministrativi, toponimi, idrografia, viabilità, modello digitale del terreno. 
Il Sistema Informativo Territoriale dell’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della 
Laga ha fornito i seguenti dati: Zonazione secondo il DPR 5 giugno 1995, Zonazione del 
Piano del Parco e relativi tematismi legati al Progetto. 
Il Geodatabase è stato messo in relazione alle tre Regioni su cui insiste li Parco, Abruzzo, 
Lazio, Marche, attraverso i relativi Geoportali che forniscono i collegamenti Web con la 
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Cartografia utile per la consultazione ed eventuali link de uso delle risorse scaricandole dal 
Geoportale. 
La carta della natura utilizzata dal progetto era CLC.2006.IV coadiuvata dalla carta della 
natura dell’ISPRA. 
Attraverso l’indagine fotografica sul campo sono state riportate foto con dati GPS per la 
georeferenziazione delle stesse ed è stato prodotto un elaborato delle 200 fotografie 
georeferenziate (Allegato 2 del MTR). 
Il Data Base fotografico è stato impostato con FileMaker Pro Advanced 12 attraverso la 
formazione dei campi informativi relativi ad ogni foto così nominati: ID, Toponimo, Sentiero, 
X (coordinata), Y (coordinata), Immagine, Fase_1, Data 1, FOTO FASE 2, FOTO FASE 3, 
FOTO FASE 4, TIPOLOGIA. 
Il Geodatabase era funzionante nel Sistema Informativo Territoriale denominato, 
“SIT_LIFEPRATERIE” ed è residente nel server dell’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e 
Monti della Laga in continuo aggiornamento, attraverso il software QGIS. Lo strumento è 
stato reso funzionante anche con Google Earth per un’interfaccia amichevole per la 
consultazione dei dati gartografici. 
Il sistema di riferimento Geografico adottato era: WGS84F33N  
I dati in layout di stampa sono stati prodotti da QGIS nei vari formati di grandezza della carta 
e nei formati file JPG, SVG, PDF, mentre le immagini di Google Earth sono state ricavate 
attraverso screen a video a 144 dpi (Allegato 1 bis del MTR). 
I dati sono stati ordinati e registrati secondo il sistema INSPIRE. 
 
Deliverables Deadline Commenti 
Materiale fotografico 31.03.2014 Allegato 2 del MTR 
 
Prodotti aggiuntivi: 
Esempi della cartografia elaborata – Allegato 1 bis del MTR  
 
 
A5. Valutazione delle problematiche gestionali legate all’allevamento estensivo di bovini 
ed equini su pascoli montani 
Obiettivi 
L’azione mirava a un’approfondita conoscenza delle principali problematiche di gestione del 
bestiame nell’area di progetto, mediante la somministrazione di questionari agli allevatori in 
almeno 100 aziende. L’obiettivo è stato raggiunto come previsto e i risultati sono risultati 
essenziali per la scelta degli allevatori da coinvolgere nell’azione C2.  
 
Tempistica dell’azione 
 Prevista Effettiva 
Data inizio 01.04.2013 01.04.2013 
Data fine 31.12.2013 31.12.2013 
 
Progresso 
Per questa azione sono stati contrattati due veterinari: il dott. Marco Innocenti e della dott.ssa 
Franca Adriani. 
Nel frattempo è stata predisposta tutta la documentazione tecnica necessaria per lo 
svolgimento delle attività previste nelle azioni A.5, A.7, C.1 ed E.2. In particolare è stata 
predisposta una scheda elettronica in INFOPATH, che è stata utilizzata per la raccolta delle 
informazioni gestionali necessarie alla comprensione delle criticità legate alle modalità di 
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pascolo, alla custodia del bestiame nelle ore notturne, a particolari situazioni sanitarie, oltre ai 
dati necessari ad organizzare gli interventi infrastrutturali (fontanili) previsti.  
 
Dal 01.04.2013, è iniziata la raccolta dei dati circa le modalità di gestione degli allevamenti 
pascolanti nel territorio del Parco, e l’azione si è conclusa il 31.12.2013, nel rispetto di quanto 
previsto dal progetto. Nel periodo di durata dell’azione, sono stati compilati 116 questionari 
intervistando i proprietari di altrettante aziende selezionate tra gli allevamenti di ovini, bovini, 
equidi e caprini, con la maggiore consistenza zootecnica. 
Con questa dettagliata attività di indagine delle modalità di gestione delle aziende, sono state 
evidenziate le criticità, spesso legate alla non adozione di buone pratiche di allevamento.  
Le informazioni sono state raccolte mediante specifiche schede e sono state elaborate per 
formulare un profilo aziendale.  
È stato prodotto uno specifico rapporto sull’azione (Allegato 3 del MTR) che riassume, in 
base alle interviste a 116 aziende, come queste siano distribuite sul territorio, i numeri di 
animali presenti, i metodi di conduzione usati, i periodi di monticazione e i principali 
problemi affrontati.  
 
Modifiche 
Per quanto riguarda il contratto a progetto per un veterinario esterno, anziché uno full-time ne 
sono stati contrattati due. Questo ha permesso di aumentare il numero di aziende da visitare 
oltre a rendere il lavoro più flessibile e a gestire le visite agli allevatori in modo adeguato alle 
loro esigenze e a quelle del progetto. Inoltre, in questo modo si è minimizzato il rischio di 
lasciare il servizio o l'azione scoperti in caso di indisponibilità del collaboratore. 
 
Deliverables Deadline Commenti 
Rapporto sulle problematiche gestionali 31.03.2014 Allegato 3 del MTR 
 
Prodotti aggiuntivi 
Esempio di scheda utilizzata la raccolta dati – Allegato 5 dell’IncR 
 
A6. Ricognizione degli abbeveratoi da ripristinare 
Obiettivi  
L’azione mirava a effettuare una serie di sopralluoghi ai punti d’acqua nel territorio del 
progetto per la raccolta di informazioni per la stesura di un piano di intervento dettagliato. Il 
piano ha permesso di stabilire gli interventi da effettuare, anche se con alcune modifiche 
dovute a richieste specifiche da alcuni allevatori, le condizioni geografiche ecc.  
 
Tempistica dell’azione 
 Prevista Effettiva 
Data inizio 01.04.2013 01.04.2013 
Data fine 31.12.2013 30.04.2014 
 
Progresso 
Durante il primo anno del progetto sono stati effettuati 11 sopralluoghi con l’ispezione ed il 
rilievo di 41 siti diversi (per la lista dettagliata si veda il MTR).  
Una prima classificazione dei punti di abbeverata è stata elaborata in base al numero dei capi 
di bestiame che vi gravitano in estate, in base ai dati raccolti con le Azioni A4 e A5.  
Per omogeneizzare gli impatti legati ai dati numerici i capi bovini ed equini sono stati 
equiparati ognuno a 5 capi ovini, considerando l’impatto sul pascolo e il fabbisogno d’acqua. 
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In base ai risultati dei sopralluoghi è stata stilata una prima classifica degli interventi più 
urgenti da effettuare. A seguito di una più attenta analisi vegetazionale sulle praterie 
circostanti, del grado di accessibilità dei siti e di una ricognizione degli interventi in corso da 
parte di altre amministrazioni, si è poi provveduto ad aggiornare la graduatoria degli 
interventi. Questa revisione è stata fatta anche in base agli input ricevuti durante i workshop 
nell’ambito dell’azione C3. 
 
I risultati dei sopralluoghi sono stati riassunti nel rapporto tecnico dell’azione (Allegato 4 del 
MTR), che ha elencato la scelta finale degli interventi. Questa è poi stata influenzata anche da 
altri fattori tecnici e logistici e la scelta finale dei lavori da attuare è stata la seguente: 
 
Tabella 3. Scelta finale degli interventi 
Pos. Punto di abbeverata Commenti 

1° Lago e abbeveratoio Racollo Lago recintato e abbeveratoio ricostruito 

2° Abbeveratoio Monte Cristo Ristrutturato 

3°  Lago di Pietranzoni Recintato 

4°  Lago della Fossa di Paganica Recintato 

5°  Abbeveratoio Le Fontari Ristrutturato 

6°  Abbeveratoio i Banconi Ristrutturato 

7° Lago Sfondo Recintato 

8° Abbeveratoio Acqua Fredda 

E’ stato sostituito da altro abbeveratoio in posizione più 
facilmente raggiungibile e strutturalmente meno complicato 
da ristrutturare 

9°  Lago di Fossetta di Paganica Ristrutturato 

10° Lago del piano Procoio Non recintato perché quarto in graduatoria 

11°  Abbeveratoio Fonte Chiusola 

E’ stato sostituito da altro abbeveratoio in posizione più 
facilmente raggiungibile e strutturalmente meno complicato 
da ristrutturare 

13° Lago di Barisciano Non recintato perché quinto in graduatoria 

14° Lago di Passaneta Non recintato perché sesto in graduatoria 

15° Pozzo Fonte Archette 

E’ stato sostituito da altro abbeveratoio in posizione più 
facilmente raggiungibile e strutturalmente meno complicato 
da ristrutturare 

 
Inoltre, come è già stato menzionato nel MTR in seguito alla richiesta specifica da parte di 10 
allevatori è stato scelto di recintare, con fondi propri esterni e non attribuiti al presente 
progetto, il Laghetto di Valle Ombra, per migliorare le condizioni dell’acqua e facilitare la 
gestione dell’abbeverata del bestiame.  
 
Problemi/ritardi 
Le perduranti condizioni meteo avverse nell’autunno 2013 hanno reso difficile l’accesso al 
territorio per i sopralluoghi. 
 
Deliverables Deadline Commenti 
Piani di ristrutturazione/costruzione abbeveratoi 31.03.2014 Allegato 4 del MTR 
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A7. Identificazione degli allevatori interessati dall’azione C2 
Obiettivi (indicare obiettivi raggiunti e previsti) 
L’obiettivo di individuare gli allevatori beneficiari dell’azione C2 è stato raggiunto come 
previsto. 
 
Tempistica dell’azione 
 Prevista Effettiva 
Data inizio 01.01.2013 01.01.2013 
Data fine 31.12.2013 31.12.2013 
 
Progresso 
L’obiettivo principale di quest’azione è stato quello di individuare gli allevatori beneficiari 
delle infrastrutture utili a migliorare le condizioni di pascolo (affidate nell’ambito dell’azione 
C2). 
Si è partiti dall’elenco di allevamenti presenti nel Parco, per avere contezza delle realtà 
aziendali presenti nel territorio, poi, grazie ad i dati raccolti nell’azione A.5, cioè grazie alla 
valutazione approfondita delle modalità di gestione aziendale e delle esigenze e necessità 
espresse, è stato possibile definire quelli che erano gli strumenti di cui necessitavano gli 
allevatori. 
Per la selezione degli allevatori, si è ricorso a strumenti amministrativi come la 
“manifestazione d’interesse”, che hanno garantito la giusta visibilità alla procedura. Gli avvisi 
sono stati elaborati tenendo conto delle informazioni ottenute dalla elaborazione dei dati 
estrapolati dalle schede compilate nella sopracitata azione A5. 
 
Per quanto riguarda gli strumenti per la gestione di bovini e cavalli, come i recinti di parto ed i 
recinti di pascolo, sono state elaborate n. 3 manifestazioni d’interesse, pubblicate negli anni 
2014, 2015 e 2016. 
 
Per quanto riguarda l’assegnazione di recinzioni elettrificate per la realizzazione di stazzi 
notturni per ovini e per l’assegnazione dei cani da guardiania, sono state soddisfatte tutte le 
richieste presentate all’Ente. 
 
Per quanto riguarda le tendostrutture nel gennaio 2014 è stato pubblicato sull’albo pretorio 
dell’Ente Parco l’avviso pubblico rivolto ad allevatori interessati a ricevere in comodato d’uso 
gratuito le strutture mobili per ricovero agnelli in alta montagna come da Allegato 5 del MTR 
che ha visto l’adesione di 49 allevatori. Si è creata quindi una graduatoria sulla base dei criteri 
indicati nella manifestazione di interesse di cui sopra. 
 
Problemi/ritardi 
Non ci sono stati problemi né modifiche  
 
Deliverables Deadline Commenti 
Manifestazioni di interesse e graduatorie per 
l’affidamento di ricoveri e recinti 

31.03.2014 Allegato 5 del MTR 
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C1. Ridistribuzione dei punti d’acqua per ridurre l’impatto negativo sull’habitat 3150 (e 
su 6210*, 6230*, 5130) 
Obiettivi  
L’obiettivo dell’azione era di ridistribuire i punti d’acqua in modo tale da ridurre l’impatto 
della pastorizia sugli habitat interessati, mediante la costruzione di 3 nuovi abbeveratoi per il 
bestiame, il restauro di 4 abbeveratoi preesistenti, oltre alla recinzione di 3 laghetti d'alta 
quota, mediante l'utilizzo di recinti elettrificati amovibili abbinati alla ricostruzione o 
ristrutturazione di altrettanti abbeveratoi. Sono di fatto stati ripristinati 8 fontanili e recintati 5 
laghetti.  
Gli interventi erano previsti nell’area di azione indicata in progetto in circa 33.995 ettari è 
riferita al solo SIC IT7110202 Gran Sasso. Ma sia con l’azione C3 (processo partecipativo 
che ha portato alla redazione delle Linee Guida per la gestione delle attività di pascolo nel 
Parco) che con azioni e interventi concreti a favore degli allevatori tale area, è stata ampliata 
considerando la superficie del SIC IT7120201 “Monti della Laga e Lago di Campotosto, della 
superficie di 15.816 ettari a beneficio degli habitat 6210*, 6230*, 5130. 
Per quanto riguarda l’habitat 3150, dal momento che sono stati recintati n° 5 laghetti invece di 
3 la superficie tutelata è passata dai 6.545 m2 previsti a 13.784 m2. 
 
Tempistica dell’azione 
 Prevista Effettiva 
Data inizio 01.07.2013 01.07.2013 
Data fine 30.09.2017 30.11.2017 
 
Progresso 
Nell’ambito di questa azione sono costruiti/ricostruiti 8 fontanili (a fronte dei 7 previsti) e 
recintati 5 laghetti (a fronte dei 3 previsti) (descrizione più dettagliata nell’allegato 4): 
 
Tabella 4. Interventi effettuati nell’ambito dell’azione C1 
Luogo Interventi effettuati Data fine lavori 
Fontanili   
Fontanile 
Banconi 

Demolito e ricostruito Settembre 2015 

Fontanile 
Racollo 

Demolito e ricostruito e 
ampliato con costruzione 
nuova vasca 

Giugno 2017 

Fontanile 
Pietranzoni 

Ristrutturato e ampliato 
con costruzione nuova 
vasca 

Novembre 2017 

Fontanile 
Monte Cristo 

Demolito e ricostruito Luglio 2017 

Fontanile 
Fontari 

Ristrutturato Luglio 2017 

Fontanile Fossa 
di Paganica 1 

Ristrutturato Novembre 2017 

Fontanile Fossa 
di Paganica 2 

Demolito e ricostruito e 
ampliato con costruzione 
nuova vasca 

Novembre 2017 

Fontanile lago 
di Sfondo 

Ristrutturato e ampliato 
con costruzione nuova 
vasca 

Novembre 2017 
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Laghetti   
Racollo Recintato con paletti in 

metallo e filo elettrificato 
Recinzione sperimentale settembre 2016 e 
rimontata con tipologia individuata ad maggio 
2017 – smontata a ottobre 2017 e sarà 
rimontata a maggio 2018 

Pietranzoni Recintato con paletti in 
metallo e filo elettrificato 

Novembre 2017 

Fossa di 
Paganica 

Recintato con paletti in 
metallo e filo elettrificato 

Novembre 2017 

Lago di Sfondo Recintato con paletti in 
metallo e filo elettrificato 

Novembre 2017 

Valle Ombra* Recintato con recinzione 
fissa di pali di castagno e 
rete elettrosaldata 

Agosto 2014 

* Il laghetto di Valle Ombra non era inizialmente previsto tra quelli da ristrutturare. Tuttavia durante le attività di 
negoziazione 10 allevatori hanno espresso l’esigenza di recintare il laghetto per migliorare le condizioni di 
abbeverata. In ogni caso il laghetto ha la stessa valenza naturalistica come gli altri laghetti previsti per la 
recinzione e il costo totale dell’azione non è aumentato poiché i materiali per il recinto sono stati pagati con 
fondi propri dell’Ente Parco.  
 
Fontanili 
Nel progetto era stato previsto che i lavori fossero interamente eseguiti da una ditta esterna, 
che si dovesse occupare sia della progettazione che dell’esecuzione dei lavori.  
Tuttavia, i primi due fontanili (Banconi e Racollo) sono stati interamente ricostruiti dal 
personale interno del parco (sia la progettazione, da parte dei tecnici del Servizio Tecnico, che 
i lavori effettivi, da parte degli operai del parco). Tale diversa scelta è stata indotta per 
Banconi dalla particolare scomoda ubicazione che avrebbe richiesto costi altissimi se i lavori 
fossero stati affidati in appalto; grazie alla collaborazione gratuita, se non per il costo del 
carburante, si è potuto trasportare i materiali e gli attrezzi da lavoro con l’elicottero dell’ex 
CFS ora Carabinieri Forestali e quindi produrre economie. Per il lago di Racollo la scelta di 
eseguire con personale interno è stata indotta dalla necessità di sperimentare le 3 tipologie di 
recinzione dei laghi e la ristrutturazione del fontanile era strettamente connessa alla recinzione 
del lago. In questo modo è stato possibile sperimentare nel 2016 le problematiche delle 
recinzioni rispetto agli animali al pascolo e individuare le modalità migliori che sono state 
messe in atto nel 2017 quando per l’intera stagione di pascolo è stato verificato che il 
bestiame preferiva l’abbeverata al fontanile dove l’acqua era pulita anziché cercare di 
abbeverarsi al lago. 
 
L’abbeveratoio sito nel Comune dell’Aquila, località Banconi è stato demolito e ricostruito 
(Figura 2). Le avverse condizioni meteorologiche hanno infatti danneggiato ulteriormente le 
condizioni dell’abbeveratoio che, a causa del forte peso della neve è crollato.  
I lavori sono iniziati il 21 maggio 2014 e completati a luglio 2016. 
La ricostruzione di questo abbeveratoio è stata una procedura lunga e complessa poiché è 
posto ad una quota di 1780 mslm e non raggiungibile da strade carrozzabili. Inoltre, nel 
periodo intercorso tra progettazione ed esecuzione lavori, durante l’inverno 2013 – 2014, la 
struttura delle vasche (preesistenti) è collassata a causa della spinta della neve, del 
deterioramento del calcestruzzo e dell’erosione del suolo al piede della struttura, e quindi il 
lavoro si è trasformato da un semplice restauro ad una pressoché completa ricostruzione. 
Questo ha causato un ritardo complessivo dei lavori.  
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Figura 2. Il fontanile dei Baconi prima e dopo i lavori 
 
L’abbeveratoio sito nel Comune di Santo Stefano di Sessanio, località Racollo è stato 
demolito e ricostruito. Anche in questo caso, infatti, le avverse condizioni meteorologiche 
dell’inverno del 2014 hanno deteriorato la stabilità della struttura, rispetto alle condizioni 
verificate in sede di redazione del progetto di massima dell’anno 2013, e, inoltre, al momento 
dell’avvio dei lavori è stata riscontrata una qualità del calcestruzzo della struttura nettamente 
inferiore a quanto atteso e necessario. I lavori sono stati eseguiti dalle maestranze dell’ente ed 
hanno comportato la demolizione della vecchia vasca di abbeveraggio e la costruzione di n° 2 
nuove vasche in cemento armato, rivestite con pietra locale.  
 
Gli abbeveratoi siti in località Pietranzoni, Fossa di Paganica 1 e 2, Montecristo e Fontari nel 
Comune dell’Aquila e in località Sfondo nel Comune di Carpineto della Nora sono stati 
ristrutturati mediante appalti di lavori e precisamente: il progetto definitivo dei lavori di 
ristrutturazione e ampliamento dei suddetti abbeveratoi è stato redatto dal personale interno 
all’Ente mentre per la redazione del progetto esecutivo, per la direzione dei lavori, misura 
contabilità collaudo e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione 
è stato affidato un incarico professionale ad un tecnico esterno all’Ente.  
 
Per l’affidamento dei lavori sono state espletate due procedure di appalto: 
La prima è stata relativa agli abbeveratoi di Monte Cristo e Fontari, entrambi nel Comune 
dell’Aquila. In data 3 ottobre 2016 sono iniziati i lavori. A causa delle avverse condizioni 
meteorologiche, i lavori sono stati sospesi dal 18 novembre 2016 i fino al 3 luglio 2017 e in 
data 14 luglio 2017 ne è stata certificata l’ultimazione. 
 
La seconda procedura di appalto è stata relativa all’affidamento dei lavori di ristrutturazione 
degli abbeveratoi di Pietranzoni, Fossa di Paganica 1 e 2 nel Comune dell’Aquila e in località 
Sfondo nel Comune di Carpineto della Nora e alla costruzione della recinzione dei laghetti di 
Pietranzoni, Fossa di Paganica e Sfondo. Dopo la stipula del contratto di appalto, in data 21 
giugno 2017, i lavori sono effettivamente iniziati in data 21 giugno 2017 e completati in 17 
novembre 2017.   
 
I lavori sono consistiti della ristrutturazione delle vasche degli abbeveratoi e della costruzione 
di una platea in pietra a protezione dei manufatti. Sono state realizzate delle rampe di risalita, 
interne ed esterne, utili alla fauna di piccola taglia e, a valle dello scolo delle acque, sono state 



27 
 

realizzate due pozze (una per ogni abbeveratoio) utili ad migliorare l’habitat della 
batracofauna. 
 
Gli interventi di ripristino o di ricostruzione degli abbeveratoi sono stati eseguiti su 8 
abbeveratoi anziché 7. In questo modo è aumentato, rispetto al previsto, il numero effettivo di 
punti di abbeverata, che ha permesso di favorisce ulteriormente la ridistribuzione del 
bestiame. Inoltre,  la superficie di pascolo interessata dagli interventi sui punti di abbeverata è 
stata ampliata rispetto alle previsioni iniziali di progetto e questo ha permesso di migliorare e 
accrescere la fruizione delle infrastrutture di pascolo e la redistribuzione del carico di 
bestiame in virtù anche di alcune ulteriori azioni precise, come:  

 la ristrutturazione del fontanile dei Banconi ha reso di nuovo disponibile una 
importante risorsa d'acqua in alta quota per il bestiame che gravita nell'area della Sella, 
Belvedere, tra il versante est del Monte S. Franco e quello ovest del Monte Jenca. 

 la realizzazione di un impianto mobile che garantisce un ulteriore punto d’acqua alla 
base del Monte Faeto e contribuisce alla minore pressione sul sito del Lago e 
dell’abbeveratoio di Pietranzoni; 

 il ripristino di un punto di abbeverata in loc. Sant’Egidio attraverso il posizionamento 
di un serbatoio di raccolta delle acque piovane. 

 

Laghetti 

Per quanto riguarda i laghetti di alta quota, ne sono stati recintati cinque: 
Lago di Racollo 
Lago di Pietranzioni 
Fossa di Paganica 
Lago di Sfondo 
Lago di Valle Ombra 
 
È stato recintato il laghetto “Racollo” dapprima, in maniera sperimentale con tre diverse 
tipologie di materiali e, dopo la verifica della tipologia che assicurava la maggiore durabilità e 
minore impatto visivo, si è provveduto a realizzare la recinzione definitiva con paletti in fibra 
di titanio e filo elettrificato. Detta recinzione viene smontata ad ogni fine di stagione di 
pascolo e il materiale viene custodito nel magazzino dell’Ente per essere nuovamente 
rimontata ad inizio stagione di pascolo.  
 
La stessa tipologia di recinzione è stata adottata anche per i laghi di Pietranzoni e Fossa di 
Paganica.  
 
Per quanto riguarda il laghetto di Valle Ombra, nel Comune di Carpineto della Nora (PE), il 
Parco, sulla base della richiesta congiunta di 10 allevatori, ha fornito il materiale per la 
recinzione. La costruzione è stata effettuata dagli stessi allevatori, anche con la collaborazione 
del Comune stesso che ha partecipato con personale proprio alla realizzazione.  
Lo scopo del recinto è quello di proteggere il laghetto dal bestiame, che soprattutto nei periodi 
estivi, tende ad introdursi al suo interno; in questo modo si evita che nel lago finiscano le 
deiezioni degli stessi animali, diminuendo il fenomeno dell’eutrofizzazione e garantendo una 
qualità dell’acqua migliore. L’acqua del lago, viene così raccolta e convogliata in un 
abbeveratoio a valle, che consente il libero accesso al bestiame in abbeverata. 
 
Questi interventi hanno avuto degli effetti importanti. I laghetti di alta quota di solito sono 
sottoposti a notevole carico di bestiame per l’abbeverata; conseguentemente anche le praterie 
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che circondano i laghetti stessi sono sottoposte a calpestio eccessivo con costipazione del 
suolo e riduzione della produttività delle praterie stesse. 
 
Tali interventi hanno molteplici ricadute positive su 13.784 m2 dell’habitat 3150. 

 miglioramento della qualità dei punti d’acqua perché gli animali all’abbeverata non 
entrano più nei laghetti stessi e non lasciano i loro escrementi nell’acqua, 

 miglioramento delle condizioni dell’habitat di salamandre e tritoni che svolgono  una 
parte importante del loro ciclo vitale nei laghetti, 

 ripristino spontaneo di una continuità vegetazionale tra le sponde dei laghetti 
(completamente scarificate ed in erosione) e la prateria circostante. 

Tali risultati positivi sono già parzialmente visibili, come si può osservare sulle nelle figure 3 
a e b, che mostrano la differenza della vegetazione sul margine del Lago di Racollo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3a e b. La situazione del Lago Racollo prima e dopo l’intervento di recinzione 
 
Gli effetti saranno tuttavia maggiormente visibili e percepibili in tempi lunghi a causa della 
quota dei laghetti e della breve stagione vegetativa, la quale rallenta i complessi processi di 
successione dinamica della vegetazione. 
Essi assumono maggiore importanza e rilevanza sugli ambienti acquatici di un massiccio a 
litologia carbonatica come il Gran Sasso d’Italia; i massicci a litologia carbonatica, per loro 
natura, sono permeabili e, conseguentemente, poveri di acque superficiali. 
Tutti gli abbeveratoi sono completi di apposite rampe per l’ingresso e l’uscita della piccola 
fauna, in particolare la batracofauna; essi costituiscono di fatto, non soltanto delle 
fondamentali strutture a servizio dell’importante attività di allevamento, ma degli ecosistemi, 
dei biotopi di estrema importanza per la batracofauna, la quale annovera molte specie citate 
negli allegati della Direttiva Habitat. 
 
Gli interventi sono stati distribuiti in modo relativamente omogeneo sull’intero SIC del Gran 
Sasso d’Italia (IT7110202), su circa 33.995 ettari, come si può vedere dalla cartografia 
nell’allegato 7. Su tutta questa superficie si ha già in parte avuto, e si avrà maggiormente in 
futuro, un impatto specialmente sugli habitat 6210*, 6230* e 5130. 
 
Problemi/Modifiche 
Si noti che sono stati ricostruiti 8 fontanili anziché 7 e sono stati recintati 5 laghetti anziché 3. 
Questo è stato possibile in quanto, avendo realizzato in economia diretta, cioè mediante il 
lavoro delle maestranze dipendenti dell’ente i due fontanili che richiedevano maggiori 
importi, le economie ricavate hanno permesso la ristrutturazione di un ottavo fontanile che è 
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risultato comunque funzionale alla maggiore ridistribuzione del carico di bestiame, e la 
recinzione di due ulteriori laghetti, in modo da aumentare l’impatto positivo sull’habitat 3150. 
 
I ritardi si sono registrati nei fontanili di Pietranzoni, Fossa Paganica e Lago Sfondo e sono 
stati causati dal sopraggiungere della neve che ha reso indispensabile la sospensione dei 
lavori. 
 
Come spiegato nel’IncR si è ritenuto maggiormente opportuno affidare ad un tecnico esterno 
le fasi di progettazione esecutiva e direzione dei lavori degli abbeveratoi, in particolare quelli 
da abbinare alla recinzione dei laghetti di alta quota, ed utilizzare al meglio il personale 
interno all’Ente per le fasi di controllo.  
In fase di approfondimento della progettazione dell’azione, considerata la peculiarità 
dell’intervento e delle problematiche da affrontare si è ravvisata l’opportunità di redigere il 
progetto esecutivo con personale interno all’Ente, nello specifico il Dr. Alfonso Calzolaio, 
Dott.ssa Anna Maria Giannangeli, Dott. Gennaro Pirocchi e Dott. Vincenzo Reggimenti 
dell’Area Piano Progetti e Azione (già Servizio Tecnico Urbanistico e Territoriale).  
 
Milestones Deadline Commenti 
Ristrutturazione primo fontanile 31.10.2014 14.11.2014 
Completamento ridistribuzione punti d’acqua 30.09.2017 30.11.2017 
 
Prodotti aggiuntivi: 
Rapporto tecnico dell’azione – Allegato 4 
 
C2. Attuazione di interventi strutturali per incoraggiare la pastorizia omogenea sui 
pascoli di elevato valore di conservazione degli habitat 6210*, 6230*, 5130 
Obiettivi  
Lo scopo principale di quest’azione è stato quello di fornire strutture e strumenti agli 
allevatori con allevamenti ricadenti nell’area di progetto, al fine di favorire un allevamento 
estensivo equilibrato che avesse come obiettivo anche quello di preservare le aree di pascolo. 

Nello specifico sono stati progettati e consegnati i seguenti strumenti di ausilio per il pascolo: 

o 20 Strutture mobili per il ricovero di agnelli (tendostrutture); 
o 20 Strutture fisse per la protezione dei vitelli; 
o 2 Recinzioni per cavalli; 
o 9 Cani per la guardiania dei bovini. 

 
Di fatto, con lo stesso budget sono state affidate le seguenti strutture a 201 allevatori: 
41 tendostrutture 
22 strutture fisse per vitelli 
3 recinzioni per cavalli 
32 cani da guardiania (22 per ovini, 10 per bovini) 
105 stazzi di protezione per ovini 
 
Questi interventi sono stati di importanza estrema poiché hanno permesso di fornire a un 
grandissimo numero di allevatori gli strumenti necessari per una conduzione adeguata del 
bestiame, per così scoraggiare le pratiche di pascolo che potessero danneggiare le praterie.  
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Le strutture sono state distribuite in modo omogeneo sull’intera superficie dei due SIC “Gran 
Sasso” e “Monti della Laga”, di una superficie totale di 49.811 ha, e le superfici di pascolo 
direttamente interessate sono state di 34.720 ha.  
 
Tempistica dell’azione 
 Prevista Effettiva 
Data inizio 01.07.2013 01.07.2013 
Data fine 30.09.2017 30.09.2017 
 
Progresso 
Sono state assegnate diverse tipologie di strutture in relazione alle esigenze, manifestate dagli 
allevatori ed emerse nelle schede elaborate nell’azione A.5 e alle informazioni analizzate 
nell’ambito dell’azione A7. 
 
Tendostrutture 
Nel 2013 si è deciso di procedere in via preliminare all’acquisto di quattro esemplari di 
quattro diverse tipologie diverse di tendostrutture, da installare in modo sperimentale 
nell’estate 2013. Le specifiche tecniche delle quattro tipologie sono state allegate 
all’Inception Report (allegato 6 dell’IncR).  
Le quattro strutture sono state assegnate a due allevatori differenti in modo che potessero 
utilizzare e confrontare ognuno due tipologie differenti e quindi poter optare per la soluzione 
migliore. Le strutture sono state regolarmente montate nell’altopiano di Campo Imperatore; il 
montaggio è stato eseguito a titolo dimostrativo dalle ditte costruttrici. 
Al termine del periodo di sperimentazione (estate 2013), si sono potute acquisire informazioni 
e dati utili a definire la tipologia risultata più idonea ai fini della robustezza e della praticità di 
utilizzo (trasporto, carico, scarico, facilità montaggio, benessere animale) prima di procedere 
all’approvvigionamento delle strutture totali previste dal progetto.  
In base al ribasso ottenuto in sede di offerta si è potuto provvedere ad un’integrazione di 
ordine per una ulteriore struttura in acciaio e una in alluminio di dimensioni pari a 4x4 m2. 
In totale quindi sono state acquistate le seguenti 38 tendostrutture: 
 n. 1 struttura in alluminio a doppia falda da 4 x 4 m2 
 n. 9 strutture in alluminio a doppia falda da 7 x 8 m2 altezza pareti circa 200 cm 
 n. 1 struttura in alluminio a doppia falda da 7 x 8 m2 altezza pareti circa 125 cm 
 n. 1 struttura in alluminio a doppia falda da 7 x 8 m2 altezza pareti basse  
 n. 1 struttura in alluminio ottagonale da circa 7 x 8 m2  
 n. 26 strutture in acciaio a tunnel  

Si noti che in questo modo si sono acquistate più strutture modulari di piccole dimensioni in 
luogo di un numero inferiore ma di dimensioni maggiori. Questa opzione è risultata vincente 
sia per la facilità e praticità di montaggio che per la possibilità di accontentare un numero 
maggiore di allevatori richiedenti (38 anziché 20). 
In base alla graduatoria stilata degli allevatori interessati (Azione A7) si sono potuti 
accontentare 38 allevatori con i quali si è siglata una apposita convenzione di comodato d’uso 
gratuito come da fac-simile in Allegato 3 bis del MTR.  
 
Le strutture sono state montate nelle aree di pascolo durante l’estate di ogni anno e rismontate 
al termine del periodo di pascolamento. Tali operazioni erano a carico dei singoli beneficiari 
che si dovevano preoccupare dello stoccaggio delle strutture nel periodo invernale.    
  
Il sisma del 24 agosto 2016 
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Il terribile evento sismico che ha colpito nell'agosto 2016 l'areale di Amatrice, Accumoli e 
Arquata del Tronto, tra le varie problematiche, ha messo in evidenza la necessità di trovare un 
rapido riparo per gli animali da reddito agli allevatori con le stalle distrutte o inagibili alla 
luce dell'imminente ritorno dagli alpeggi. 
Gli allevatori hanno chiesto un aiuto all’Ente Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga 
per la risoluzione della problematica. Per ricoverare gli animali l'unica soluzione era 
rappresentata dalle tendostrutture fornite con il progetto LIFE PRATERIE. Tali strutture, 
infatti, pur essendo concepite per il periodo estivo, vista la situazione emergenziale e con le 
dovute accortezze, potevano essere utilizzate allo scopo. 
Gli allevatori che hanno accettato le tendostrutture del Parco sono stati 3 del comune di 
Amatrice (RI).  
Chiaramente le strutture fornite sono state prelevate e gentilmente concesse da allevatori 
beneficiari del progetto Life e sensibili alla problematica.  
 
Dal momento che l'emergenza sisma non era terminata anzi si era ulteriormente acuita con le 
successive scosse del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017 e con le complicazioni indotte 
dal maltempo di gennaio 2017, è apparso inopportuno richiedere agli allevatori di Amatrice la 
restituzione delle tendostrutture. 
D'altro canto, agli allevatori che si erano resi disponibili a prestare le tendostrutture, occorreva 
rimpiazzare le stesse, alla luce della imminente stagione di pascolo estiva. 
Per tale motivo si è deciso di acquistare altre 3 strutture in acciaio da 32 mq e 1 struttura in 
alluminio da 56 mq.  
 
Indicatore di gradimento 
Al fine di monitorare e quantificare il gradimento delle tendostrutture si è provveduto a 
somministrare agli allevatori un questionario relativamente all’indice di gradimento. 
Dall’analisi del questionario si ricava che l’utilizzo della tendostruttura ha permesso di: 
 Incrementare il numero delle nascite programmate nel periodo estivo: 14,40 % 
 Ridurre la mortalità degli agnelli:      17,17 % 
 Ridurre le patologie degli agnelli:       23,33 % 
 Incrementare il benessere animale:       70,56 % 
 Incrementare la qualità di vita degli allevatori:     45,00 % 

 
In conclusione si può affermare che l’azione relativa alle tendostrutture ha raggiunto i suoi 
obiettivi dal momento che sia la soddisfazione degli allevatori che le hanno utilizzate sia le 
continue richieste di ricoveri da parte di altri allevatori interessati, confermano la bontà 
dell’iniziativa.  
Nel corso del 2017, infatti ulteriori 10 allevatori hanno richiesto all’Ente Parco tendostrutture 
per ricoverare i propri animali avendo costatato la bontà della soluzione ai fini del riparo degli 
agnelli al pascolo. 
Si prevede quindi l’avvio di una nuova procedura di gara a fine 2017 inizio 2018 relativa 
all’acquisto di ulteriori 7 tendostrutture in acciaio da 32 m2 con fondi di bilancio dell’Ente 
Parco. 
In generale si è visto che la diminuzione della mortalità e delle malattie è rispettivamente del 
17% e del 23%. 
 
Strutture fisse per vitelli 
Per quanto riguarda le strutture per la protezione dei vitelli (Figura 4), queste sono state 
progettate principalmente per la protezione notturna dei vitelli, al fine di essere un valido 
strumento contro gli eventi di predazione ad opera del lupo. Tuttavia, tali strutture si sono 
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dimostrate essere un valido strumento gestionale, atto a confinare i vitelli ed a permetterne le 
cure per tutte quelle situazioni che possono manifestarsi in pascoli d’alta quota; nello 
specifico si sono dimostrati estremamente utile nella gestione e nella cura di vitelli affetti da 
patologie gastro-intestinali (diarree neonatali). 

 

Figura 4. Foto recinto per vitelli azienda Mosca 
 
È stato acquistato e dato in comodato d’uso, alle aziende assegnatarie selezionate tramite 
manifestazione d’interesse, il materiale necessario alla realizzazione di n. 22 strutture. 
Al fine di rispondere alle differenti esigenze, sono stati acquistati materiali che permettessero 
sia la realizzazione di recinzioni elettrificate, sia di recinzioni non elettrificate, ma altrettanto 
impenetrabili. 
 
Recinzioni mobili sperimentali per cavalli 
Per quanto riguarda le recinzioni per equidi (Figura 5), ne sono state realizzate 2, 
completamente elettrificabili, mediante un elettrificatore alimentato da una batteria 
ricaricabile mediante pannello fotovoltaico. La recinzione è stata realizzata mediante robusti 
pali in castagno (del diametro di 15 cm), alternati ogni dieci metri da pali più sottili in 
vetroresina. I fili elettrificabili sono in acciaio o di lega alluminio magnesio, formanti 7 file 
distanziate dai 15 ai 30 cm. 
 

 
Figura 5. Foto della struttura dei recinti di pascolo per cavalli 
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Indicatore di gradimento delle recinzioni per vitelli e cavalli 
Al fine di monitorare e quantificare l’efficacia delle strutture di protezione per bovini ed 
equidi distribuite agli allevatori, è stata effettuata, per i beneficiari, l’analisi delle richieste di 
indennizzo (per il risarcimento dei danni causati da predatori selvatici al bestiame) presentate 
negli anni successivi all’attribuzione del materiale; questo al fine di valutare l’efficacia delle 
strutture nella protezione dagli eventi di predazione da fauna selvatica.   
Dall’analisi dei dati raccolti è emerso che gli allevamenti che hanno istallato ed utilizzato 
queste strutture per la protezione dei soggetti giovani, sono riusciti ad azzerare il numero di 
capi morti a seguito di eventi di predazione da fauna selvatica. 
In conclusione, si può affermare che l’azione relativa alla distribuzione di strumenti di 
protezione come i recinti di parto e di pascolo ha raggiunto i suoi obiettivi. 
 
Cani da guardiania 
Come menzionato sin dall’IncR è stata fatta una modifica di budget (vedi sotto) per affidare 
20 cani anziché i 9 inizialmente previsti. Quest’azione prevedeva infatti la scelta, il 
condizionamento e la cessione a 3 aziende di cuccioli di pastore abruzzese, al fine di 
sperimentare la custodia al pascolo anche degli armenti. 

Si è cercato innanzitutto di sottolineare l’importa della “rete di allevatori” di cani da 
guardiania creata nell’ambito del precedente Progetto Comunitario LIFE07/NAT/IT/000502 – 
EXTRA, infatti, sono stati utilizzate, come fornitrici, le stesse aziende cui erano stati 
consegnati cani in precedenza, da queste, sono stati scelti i cuccioli che sono stati poi 
condizionati per poter essere utilizzati come cani da lavoro nelle aziende coinvolte in 
quest’azione del Progetto Life Praterie. 
La gestione della rete di allevatori per la selezione dei cuccioli, l’assegnazione ed il loro 
successivo inserimento, è stata affidata mediante manifestazione d’interesse e successiva 
procedura negoziata, al Centro Internazionale per la Ricerca sul Cane (C.I.R.C.A.), che da 
tempo si occupava nel territorio della selezione di alcune famiglie di pastore abruzzese con il 
fine della guardiania del bestiame. 

L’utilizzo di cani di razza pastore abruzzese, per la guardiania dei bovini, può essere un valido 
strumento per una tipologia di allevamento che, in relazione alla diversa etologia del bovino, 
comporta la custodia di una mandria che si disperde sull’intero areale di pascolo, rendendo 
così, l’attività di sorveglianza, impossibile per il solo allevatore.  
Pertanto, così come previsto dal Progetto, sono stati selezionati ed affidati n. 10 cani da 
guardiania per bovini a 7 allevatori.  

Oltre ai cani da guardiania per bovini, utilizzato la sopracitata rete di allevamenti, sono stati 
selezionati e distribuiti anche 22 cani da lavoro a 12 allevatori da destinare ad allevamenti 
ovini; questo anche in considerazione di una forte richiesta derivata da una mortalità di cani 
causata da un’epidemia da virus del cimurro (CDV).  
 
Stazzi per la protezione degli ovini 
Durante lo sviluppo delle azioni A5 e E1 è apparso evidente che l’allevamento di ovini era 
un’attività molto problematica e che molti allevatori necessitavano di recinzioni per la 
gestione degli animali, da una parte per proteggerli dalle predazioni, dall’altra per evitarne i 
movimenti incontrollati nelle ore notturne e crepuscolari. Grazie alle economie fatte per la 
costruzione degli stazzi per ovini (vedi sotto) come attività supplementare sono inoltre state 
assegnate, a 105 allevamenti di ovini, materiali per la realizzazione di stazzi notturni 
elettrificati per la protezione delle greggi. I moduli di rete elettrificabile (da 50 m ciascuno) 
sono stati assegnati in relazione al numero di capi ovini posseduti. Tale attività ha contribuito 
in modo significativo al raggiungimento degli obiettivi del progetto poiché questo ha 
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permesso di aumentare notevolmente il numero di allevatori le cui condizioni di lavoro sono 
migliorate, e che quindi sono maggiormente motivati ad adottare metodi di conduzione del 
bestiame più adeguati alla conservazione delle praterie.  
 
Modifiche 
1) Nell’IncR è stato scritto, a pagina 13-14: “Oltre ai 10 cani per i bovini previsti, si è ora resa 
evidente la necessità di affidare anche 10 cani per gli ovini, in considerazione dell’epidemia di 
cimurro, che ha portato in molte aziende alla morte anche del 50% dei cani posseduti.” 
Si è deciso pertanto di stipulare una convenzione con l’Associazione Cane da Gregge, che in 
passato ha già lavorato con il parco nell’ambito del progetto LIFE EX-TRA, e di incaricarla di 
scegliere gli animali più idonei al compito, di affidarli alle aziende che saranno individuate 
dal Parco e di seguire i cani sia nell’inserimento che nel lavoro che dovranno fare.  
I cani che sono stati affidati agli allevatori di ovini, sono diventati 22, a seguito dell’offerta 
effettuata dal CIRCA, durante la procedura negoziata che ha seguito la manifestazione 
d’interesse. Senza nessuna variazione di prezzo, il CIRCA ha aumentato il numero di cani che 
è stato fornito: 10 per bovini e 22 per ovini.  
 
Il servizio di CIRCA sono costati 17.981,57 €. Per coprire questi costi sono stati spostati a 
External Assistance i 12.000 € previsti per Other costs (già prevista per l’acquisto di cani) e la 
restante somma da Travel.  
 
2) Nella voce di costo “Infrastructures” (F4a) erano previsti 91.480 € per il materiale per la 
costruzione di 20 stazzi per vitelli. Di fatto la costruzione di queste strutture si è rivelata molto 
più economica del previsto, infatti sono costati 29.752,94 €. Quindi si è deciso di acquistare e 
affidare 105 stazzi elettrificati per ovini, che sono costati 60.618,24. Quindi l’importo degli 
stazzi per vitelli e degli stazzi elettrificati è stato quasi uguale a quello previsto (90.317,18 €) 
per hanno beneficiato 105 aziende anziché 20.  
 
Milestones Deadline Commenti 
Costruzione primo ricovero per agnelli/vitelli 31.10.2014 16.07.2013 
Completamento ristrutturazione stazzi 30.09.2017 30.09.2017 
 
Prodotti aggiuntivi 
Schede tecniche delle tendostrutture (2013) – Allegato 6 dell’IncR 
Schema tendostrutture (2014) – Allegato 2 bis del MTR (prodotto aggiuntivo) 
Fac-simile convenzione affidamento tendostrutture – Allegato 3 bis del MTR (prodotto 
aggiuntivo) 
 
C3. Attività di concertazione per ottenere l’ottimizzazione della gestione dei pascoli ai 
fini della conservazione del valore naturalistico degli habitat 6210*, 6230*, 5130 
Obiettivi  
L’azione mirava alla riduzione dell’impatto della zootecnia sui pascoli attraverso 
l’armonizzazione dei regolamenti di pascolo, redatti secondo le linee guida concertate. 
Il processo partecipativo ha riscontrato un grande interesse ed è stato seguito da oltre 700 
partecipanti. Nonostante alcune difficoltà di competenza normativa riscontrate durante il 
processo partecipativo gli obiettivi sono stati raggiunti con l’adozione (nell’ambito 
dell’azione D2) di nuovi piani di pascolo da parte di 11 amministrazioni Comunali.  
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Tempistica dell’azione 
 Prevista Effettiva 
Data inizio 01.04.2013 01.07.2013 
Data fine 31.12.2015 30.05.2016 
 
Progresso: 
Nella fase preparatoria dell’azione sono stati contrattati esperti dell’Università dell’Aquila 
(Dipartimento Scienze Umane, Cattedra di Geografia, Laboratorio Cartolab) e dell’Università 
di Perugia (Dipartimento Scienze Politiche – Cattedra di Diritto Pubblico) con particolare 
esperienza nella ricerca scientifica e nella ricerca applicata della gestione della conflittualità 
ambientale e delle regole della democrazia partecipativa.  
Il coinvolgimento attivo di due Università italiane ha aumentato la qualificazione del percorso 
individuato nel progetto.  
La gestione dei workshop e degli atelier territoriali è stata affidata a 4 facilitatori qualificati, 
reperiti con avviso pubblico e per comparazione di curricula, coordinati da un esperto 
facilitatore specializzato in ascolto attivo per la migliore strutturazione armonizzata degli 
incontri territoriali oltre che alla gestione dei workshop generali previsti dal percorso 
partecipativo.  
 
E’ stato tracciato inizialmente anche un quadro degli attori da coinvolgere, indicando tra gli 
attori prioritari: Regione Abruzzo, ex CTA/CFS oggi Regione Carabinieri Forestale Abruzzo 
Coordinamento Territoriale Carabinieri per l'Ambiente (Coordinatore Generale PNGSL Dr. 
Console e vari carabinieri forestali), Amministrazioni comunali, Amministrazioni beni 
separati di uso civico, Associazioni di categoria, Allevatori e agricoltori, operatori turistici.  
 
Per ciascun incontro oltre 500 soggetti sono stati invitati formalmente a mezzo posta 
ordinaria, email, sms inoltre è stata curata la diffusione pubblica a mezzo stampa e sito web 
del progetto (www.lifepraterie.it) e del Parco. 
 
Il processo partecipativo ha seguito i seguenti passi:  
1) Il 23 aprile 2013, presso la sede dell’Ente Parco in Assergi, sono stati convocati i sindaci e 
gli amministratori, competenti per la regolamentazione dei pascoli, al fine di illustrare le 
finalità e le azioni del progetto in oggetto e chiarire eventuali dubbi sul percorso da 
intraprendere, rinnovando la richiesta di collaborazione (verbale nell’allegato 7 all’IncR). 
 
2) Il primo workshop generale si è svolto il 30 novembre 2013 a Camarda – L’Aquila; la data 
è stata posticipata rispetto a quanto inizialmente previsto per consentire l’espletamento delle 
procedure amministrative pubbliche di affidamento degli incarichi allo staff di cui sopra e per 
meglio organizzare e strutturare il primo delicato incontro pubblico anche alla luce della 
analisi dei regolamenti raccolti nell’azione A3. I partecipanti registrati sono stati 54 oltre allo 
staff di progetto presente con 23 unità interne e collaboratori (Verbale nell’Allegato 4 bis del 
MTR). 
 
3) Dopo questo workshop iniziale il primo ciclo di incontri territoriali si è svolto nelle quattro 
aree individuate per l’attività degli Help Desk (Assergi, Barisciano, Arsita, Valle Castellana) 
nelle date sotto indicate:  
Martedì 14 gennaio 2014: Barisciano (AQ): 40 partecipanti  
Mercoledì 15 gennaio 2014: Arsita (TE): 17 partecipanti 
Giovedì 16 gennaio 2014: Assergi (AQ): 38 partecipanti 
Venerdì 17 gennaio 2014: Valle Castellana (TE): 22 partecipanti 
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I partecipanti sono stati complessivamente 117 registrati oltre a un numero di circa 30 persone 
che non si sono registrate. (Report e fogli firme: Allegato 6 bis del MTR). 
 
4) Tra il primo e il secondo ciclo di incontri territoriali abbiamo ritenuto necessario convocare 
gli amministratori direttamente competenti per la regolamentazione dei pascoli per chiarire 
l’importanza della costruzione concertata di linee guida che aiutino la formazione di 
regolamentazioni a sostegno dell’attività zootecnica sostenibile e per la conservazione delle 
praterie del Parco. L’incontro si è svolto il 25 febbraio 2014. 
Hanno partecipato i rappresentanti d 17 comuni e ASBUC (Report e fogli firme: Allegato 5 
bis del MTR). 
 
5) Il secondo ciclo di incontri territoriali si è svolto nelle seguenti date 
Giovedì 13 marzo 2014: Arsita (TE): 7 partecipanti 
Venerdì 14 marzo 2014: Assergi (AQ): 20 partecipanti 
Giovedì 27 marzo 2014: Valle Castellana (TE): 16 partecipanti 
Venerdì 28 marzo 2014: Barisciano (AQ): 19 partecipanti 
I partecipanti sono stati complessivamente 62 oltre allo staff di progetto presente 
complessivamente con 15 unità. 
(Report e fogli firme: Allegato 6 bis del MTR.) 
 
6) Il secondo Workshop plenario si è svolto ad Assergi il 24 giugno 2014 con la presenza di 
oltre 53 soggetti, provenienti da tutto il Parco, che hanno definito gli ultimi passaggi delle 
linee guida prima della loro definizione e discussione negli incontri territoriali di ottobre 
dedicati in particolare agli amministratori. Staff: 23  
(Report e fogli firme: Allegato 4 bis del MTR). 
 
7) Il terzo ciclo di incontri territoriali si è svolto nelle seguenti date 
Lunedì 27 ottobre 2014: Assergi (AQ): 22 partecipanti 
Martedì 28 ottobre 2014: Arsita (TE): 8 partecipanti 
Giovedì 30 ottobre 2014: Barisciano (AQ): 20 partecipanti 
Venerdì 31 ottobre 2014: Valle Castellana (TE): 12 partecipanti 
I partecipanti sono stati complessivamente 62 oltre allo staff di progetto presente 
complessivamente con 15 unità. 
(Report e fogli firme: Allegato 6 bis del MTR). 
 
Tutti gli incontri sono stati preceduti da riunioni tecniche dello staff della partecipazione 
(facilitatori, coordinatore, Prof. Calandra, Prof. Valastro) per valutare la struttura e 
l’impostazione da considerare per i relativi incontri oltre che alla documentazione da produrre 
e distribuire preventivamente agli incontri stessi, in modo da garantire la massima trasparenza 
e la massima informazione utile alla discussione. 
 
Gli incontri territoriali sono stati documentati, oltre che dai rapporti comunicativi, anche da 
foto e video (http://www.lifepraterie.it/gallery.php; 
http://www.lifepraterie.it/gallery_video.php).  NB: i video degli incontri non sono stati 
caricati sul sito web del progetto perché troppo pesanti ma sono a disposizione, conservati in 
formato digitale nell’archivio del progetto. 
 
L’Università dell’Aquila, Dipartimento Scienze Umane, attraverso la Prof.ssa Lina Maria 
Calandra e il suo staff tecnico, ha seguito l’intero processo partecipativo collaborando alla 
strutturazione e alla messa a punto degli incontri che si sono succeduti garantendo, in 
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particolare, un’impostazione e una conduzione del processo partecipativo coerenti dal punto 
di vista del contesto geografico e ambientale interessato dal progetto.  
 
L’Università di Perugia, Dipartimento Istituzioni e Società della Facoltà di Scienze Politiche 
dell’Università degli Studi di Perugia, attraverso la Prof.ssa Alessandra Valastro e il suo staff 
tecnico, ha condotto un fitto lavoro di tessitura degli innumerevoli elementi che sono emersi 
nel corso degli incontri e ha prodotto, nelle varie fasi, successive bozze di articolato verso la 
forma concertata delle Linee Guida accompagnandole da una mappa grafica delle stesse Linee 
Guida che è stata costruita in sintonia con  le modifiche apportate (Allegato 7 bis del MTR).  
Queste linee guida affrontano alcune tra le problematiche più evidenti come:  

- Molteplici livelli normativi in materia agricolo-forestale e di usi civici: poca chiarezza 
nell’applicazione 

-  Diritti di uso civico sulla maggior superficie di pascolo nel Parco a volte in contrasto 
con le esigenze di conservazione nelle zone di riserva integrale (zona A) 

- Affitto dei pascoli privilegia allevatori esterni al territorio 
-  Pascoli affittati a terzi non residenti ma non pascolati realmente 
- Tempi di monticazione non rispettati con pascolo in quota tutto l’anno 
- Carico di bestiame attorno ai punti di abbeverata 
- Norme sanitarie da rispettare per introdurre gli animali al pascolo 

 
La grande attenzione e meticolosità prestata al rispetto dei criteri qualitativi del percorso 
partecipativo ha consentito a quest’ultimo di mantenersi fedele agli obiettivi del progetto e 
alle questioni che richiedevano soluzioni regolative, arginando le derive infruttuose che la 
conflittualità non governata spesso determina e scongiurando i rischi di inefficacia. Questo ha 
consentito un significativo innalzamento dello spirito di collaborazione di molti dei soggetti 
interessati, ma anche del livello di consapevolezza e conoscenza della complessità dei dati 
normativi con cui occorreva confrontarsi. 
 
In base a questa mappa è stato costruito un indice dell’articolato che è poi stato sviluppato, 
discusso, integrato e modificato negli incontri territoriali suddetti, arrivando a redigere una 
bozza di Linee Guida per il pascolo. Queste sono state ridiscusse e definitivamente accolte nel 
terzo workshop generale il 9 marzo 2015 (28 partecipanti (in particolare amministratori) 
registrati (40 partecipanti reali)) (Verbale nell’Allegato 4 del PR). 
 
Infine, il 6 maggio 2015 le Linee Guida sono state adottate da parte del Consiglio Direttivo 
dell’Ente Parco.  
 
Inoltre si sono svolti i seguenti passi supplementari:  
- Maggio – dicembre 2015: state inoltrate ai sindaci e ai presidenti delle ASBUC varie 
comunicazioni di incoraggiamento a redigere i nuovi Regolamenti di pascolo. 
- 9 dicembre 2015: incontro tecnico – istituzionale tra il direttore del parco, i responsabili del 
progetto, i Presidenti delle ASBUC aderenti al progetto e alcuni allevatori di riferimento, 
finalizzato a smussare le difficoltà che i gestori dei pascoli stavano incontrando per la 
redazione dei rispettivi regolamenti. 
- 19 gennaio 2016: incontro di aggiornamento tra i soggetti già coinvolti e il direttore e i 
tecnici del Parco, dal quale è scaturita la possibilità di redigere il regolamento di pascolo del 
comune dell’Aquila e utilizzarlo a base dei regolamenti delle ASBUC del Parco. 
- 5 marzo 2016: ulteriore incontro tra i soggetti sopra citati per discutere sulla bozza di 
regolamento proposta dal Comune dell’Aquila. 
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- 28 aprile 2016: c’è stato ultimo incontro, alla presenza anche di Associazioni di categoria e 
consiglieri comunali, per ulteriori emendamenti al testo ultimato del Regolamento, con 
l’impegno all’approvazione dei rispettivi testi normativi entro l’estate 2016. 
- Gennaio - maggio 2016: i tecnici del Parco e del comune dell’Aquila hanno lavorato alla 
redazione di un testo base del regolamento di pascolo, secondo le linee guida concertate, da 
offrire agli amministratori che avessero voluto approvare un proprio Regolamento di pascolo. 
 
Modifiche e ritardi:  
L’azione è slittata di 3 mesi poiché era particolarmente delicata dal punto di vista giuridico, 
politico e economico. Pertanto la pianificazione del processo ha richiesto una attenta analisi 
del problema e una approfondita verifica delle professionalità. Questo ha inevitabilmente 
richiesto un tempo più lungo del previsto. 
 
Nel corso del processo partecipativo, è risultato evidente, anche con il supporto dei consulenti 
legali e nel rispetto delle competenze normative delle amministrazioni coinvolte (Regioni, 
ASBUC, Comuni, Ente Parco), che è più corretto definire il prodotto dell’azione come “linee 
guida per la gestione dei pascoli nell’area protetta” anziché di “Regolamento Quadro”.   
Tale modifica non comporta nessuna variazione nel raggiungimento finale dell’obiettivo 
previsto dall’azione. 
 
Deliverables  Deadline Commenti 
Verbali tavoli di concertazione 31.10.2015 Allegati 4 bis, 5 bis, 6 bis del MRT 
Regolamento generale di 
pascolo 

15.12.2017 Allegato 7 bis del MTR - Linee guida per 
la gestione dei pascoli con mappa grafica 

 
Milestones Deadline Commenti 
Primo workshop 30.06.2013 30.11.2013 

Ritardato lievemente a causa delle 
lungaggini per i contratti ai consulenti 

Approvazione regolamento 
quadro Linee Guida di Pascolo 
nel Parco 

30.07.2014 6/5/2015 Delibera del Consiglio 
Direttivo n.24/2015 

 
Prodotti aggiuntivi 
Verbale della riunione con sindaci e rappresentanti delle amministrazioni separate del 
23.04.2013 – Allegato 7 dell’IncR 
Report con foto e fogli firme dei due Workshop generali (novembre 2013 e giugno 2014) – 
Allegato 4 bis del MTR 
Verbale e foto incontro con amministratori 25 febbraio 2014 – Allegato 5 bis del MTR 
Report con foto e fogli firme dei Workshop Territoriali (gennaio, marzo, ottobre 2014) – 
Allegato 6 bis del MTR 
Riassunto di tutti gli incontri svolti – Allegato 2 PR 
Report di tutti gli incontri partecipativi, già consegnati con il MTR – Allegato 3 PR (solo 
versione elettronica)  
Report con foto e fogli firme dell’ultimo workshop generale (9 marzo 2015) e riassuntivo di 
tutti gli incontri – Allegato 4 PR 
 
C4. Azioni di controllo dei flussi del turismo per evitare l’impatto sulle superfici degli 
habitat 6210*, 6230*, 8210, 5130, 6170, 8120, 7140 
Obiettivi  
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L’obiettivo di questa azione era di minimizzare l’impatto del turismo attraverso la 
ristrutturazione di 10 km di sentieri e la delimitazione di 8 aree parcheggio, in modo da 
limitare i movimenti incontrollati di persone e veicoli. Tale obiettivo è stato raggiunto come 
previsto poiché sono stati ripristinati oltre 90 km di sentieri e 14 aree parcheggio, oltre a una 
fitta cartellonistica di sensibilizzazione. È già visibile un diverso comportamento da parte dei 
turisti che utilizzano tali infrastrutture, mentre gli effetti in termini di ripristino delle praterie 
saranno visibili in tempi più lunghi.  
 
Tempistica dell’azione 
 Prevista Effettiva 
Data inizio 01.07.2013 01.07.2013 
Data fine 30.09.2017 30.11.2017 
 
Progresso 
 
Ripristino della rete sentieristica 
Nell’ambito di questa azione sono stati ripristinati oltre 90 km di sentieri, 14 aree parcheggio 
ed è stata installata una fitta rete di segnaletica e cartelli informativi. 
 
In totale sono stati ripristinati 92,882 km di sentieri (Figura 6), con due diverse tipologie di 
interventi: 

- Interventi eseguiti in economia dalle maestranze qualificate dell’Ente Parco su 86,892 
km sull’altopiano di Campo Imperatore, ad altitudini comprese tra 1.200 e 1.800, 
pertanto in ambienti per lo più di prateria o boschivi. Questi interventi hanno ridotto 
l’impatto soprattutto sugli habitat 6120*, 6230* e 7140. 

- Interventi svolti da una ditta appaltatrice su alcuni tratti più specifici (5,990 km) di 
sentieri in quota (oltre 2.000 mt). Questi sono stati interventi molto più impegnativi sia 
dal punto di vista tecnico che quello ambientale. Gli interventi in queste aree sono 
andati soprattutto a beneficio degli habitat 8210, 8120, 6170, oltre che alle popolazioni 
di Camoscio appenninico.  
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Figura 6. Sentieri sui quali si sono svoli i lavori di ripristino 
 
Lavori eseguiti in economia 
Considerato che l’Ente PNGSL dispone, al suo interno di maestranze qualificate nelle 
lavorazioni di manutenzione della rete sentieristica si è proceduto alla redazione di 
progettazione interna.  
Il progetto tecnico è stato redatto nel mese di giugno 2015 e dopo le autorizzazioni necessarie, 
in data 18 settembre 2015 sono stati iniziati i lavori che sono consistiti nel ripristino dei 
seguenti sentieri: 
 
Tabella 5. Tratti di sentieri su quali si è intervenuti in economia nell’ambito dell’azione C4 
Nome 
numero 
sentiero 

Descrizione sentiero Lunghezza 
interventi (m) 

100D Tratto dall’albergo di Campo Imperatore al bivio con il 
Sentiero 101 

350 

215A Dalla SR 17bis/dir.C per Vado di Corno 930 
215 Albergo di Campo Imperatore – Vado di Corno    3.561 
212 S. Maria del Monte – Fossa di Paganica – Vado di Corno     10.490 
219 Ruderi Campo Nevada – Fossa di Paganica     1.768 
225 Le Locce – S. Maria del Monte – Lago Racollo – Scoppaturo   11.958 
220E SI Castel del Monte – Fonte della Macina - Costa di San Vito      4.123 
200H SI Albergo di Campo Imperatore – Fossa di Paganica     5.097 
229 Piano di Pietranzoni – Sella di S. Cristoforo     5.830 
255 Lago Racollo – La Canala – F.te Fornaca – F.te della Macina 

– F.te Pietrattina      
7.203 

260 Fonte Vetica – Fonte Pietrattina     3.821 
277 Fonte della Macina – Rif. Ricotta – Fonte Cornacchia     5.005 
286 Voltignolo – Fonte Aciprano – Fonte Cornacchia – Capo di 5.233 
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Serre    
286C Vado di Focina – Fonte Aciprano     1.023 
283 Voltignolo – Vado di Focina          1.610 
285A Bivio Capo di Serre – Pietraflora      3.600 
285 Bivio Capo di Serre – Vallopiana       1.060 
286-4  770 
255 Lago Racollo – La Canala – Miniera di Bitume    8.250 
Lunghezza totale 81.682 
 
Il primo sentiero su cui si è intervenuti è stato il n° 100D, sul quale il lavoro è stato 
completato il 20 ottobre 2014. La ristrutturazione degli altri sentieri eseguita dalle maestranze 
dell’Ente è stata completata il 20 settembre 2017. 
 
Gli interventi hanno previsto essenzialmente l’apposizione/il ripristino di cartellonistica, 
segnaletica e segnavia, l’apposizione di pannelli informativi che invitano le persone a 
rimanere sul sentiero la rimozione di vegetazione e tronchi dai sentieri, e il ripristino 
localizzato dei sentieri come la rimozione di massi e la riparazione di zone franate. 
 
Lavori dati in appalto 
A causa delle condizioni meteorologiche particolarmente avverse verificatesi in particolare 
nell’estate del 2015 i lavori hanno subito un forte rallentamento e quindi hanno indotto l’Ente 
a esternalizzare alcuni dei lavori più complessi e tecnicamente impegnativi. In particolare le 
avverse condizioni meteorologiche hanno determinato una maggiore erosione sul sentiero n° 
100 D e 101 rispetto a quanto in essere nel 2014 e quindi, constatato che la manutenzione 
necessitava di interventi molto consistenti, si è proceduto ad esternalizzare parte dei servizi di 
progettazione e parte dei lavori.  
I lavori dati in appalto sono stati iniziati in data 20 giugno 2017 e in data 26 ottobre 2017 è 
stato approvato il certificato di regolare esecuzione. 
I sentieri oggetto dei suddetti lavori sono stati: 
 
Tabella 6. Tratti di sentieri sui quali si è intervenuti dando i lavori in appalto 
Nome/numero 
sentiero 

Descrizione sentiero Lunghezza 
interventi (m) 

100D Campo Imperatore - Rifugio Duca degli Abruzzi 1.390 
101 Campo Imperatore - Sella di Monte Aquila 1.180 
103 Sella di Monte Aquila - Conca degli Invalidi 2.750 
154 Vetta Occidentale del Corno Grande 670 
Lunghezza totale 5.990 
 
I lavori in appalto hanno riguardato i seguenti sentieri:  
N° 100 (Albergo di Campo Imperatore – Rifugio Duca degli Abruzzi per una lunghezza di km 
1,400. Il sentiero era interessato da gravi fenomeni erosivi che determinava un consistente 
trasporto di breccia sulle praterie a valle. Il tracciato del sentiero inoltre era diventato poco 
visibile e gli escursionisti lo percorrevano disperdendosi sul terreno circostante, determinando 
l'apertura di tracce secondarie con danni conseguenti alla prateria d'alta quota.  
Con i lavori eseguiti sono state realizzate una serie di opere di ingegneria naturalistica quali la 
costruzione di “rompitratta” con pietre reperite in loco per fermare il ruscellamento delle 
acque, oltre a briglie e palizzate, a muretti a secco utili a permettere un nuovo accumulo di 
materiali sul sentiero stesso. Sono stati inoltre posti in opera dei massi reperiti in loco e paletti 
in legno a distanza ravvicinata per l’ostruzione degli imbocchi delle scorciatoie e delle 
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deviazioni dal tracciato corretto. Lungo il percorso sono stati inseriti dei cartelli di avvertenza 
circa l’importanza di mantenersi sempre sul tracciato e segnaletica direzionale, mentre in 
corrispondenza degli incroci sono stati apposti di cartelli direzionali in metallo. Sono stati 
recuperati i vecchi segnali in alluminio e restituiti alla sezione CAI. 
 
 N° 101 (tratto 103 Albergo di Campo Imperatore – Sella di Monte Aquila) per una lunghezza 
di km 1,180. Il sentiero era interessato da un gravissimo fenomeno erosivo che aveva 
determinato l’abbassamento della sede del sentiero per circa 1,5 metri. La situazione 
individuata è stata quella della gradinatura realizzata con gabbionate metalliche riempite di 
pietra. 
 
N° 103 (Sella di Monte Aquila – Conca degli Invalidi) per una lunghezza di km 2,750. I 
fenomeni erosivi risultavano molto evidenti e determinavano una serie di tracciati secondari. 
Gli interventi sono stati realizzati con le tecniche dell’ingegneria naturalistica, privilegiando il 
reperimento in loco dei materiali.  
 
N° 154 (Conca degli Invalidi – Vetta Occidentale di Corno Grande) per una lunghezza di km 
0,670. Gli interventi sono consistiti nella chiusura di scorciatoie, nella sistemazione della sede 
e nella segnatura del tracciato esatto con la eliminazione dei vecchi segnali peraltro di forma 
non confacente con quelle in uso dal CAI. 
 
Cartellonistica:  
Dopo aver iniziato i lavori sul sentiero Campo Imperatore – Duca degli Abruzzi si è potuto 
osservare che nonostante i tentativi di dissuasione molti turisti continuavano a camminare 
sulle aree fuori dai sentieri, non rendendosi conto del fatto che questo costituisse un problema. 
Pertanto si è deciso di produrre una serie di cartelli informativi per spiegare alle persone 
l’importanza di attenersi alla sentieristica. 
 
Sono stati prodotti due tipi di cartelli, con testi in lingua italiana e inglese:  
1. Un pannello informativo di dimensioni 140 x 100 cm, da apporre all’inizio del sentiero, 
dove si spiegava perché bisogna rimanere sul sentiero. Ne sono stati prodotti 20. 
2. Una serie di pannelli di dimensioni più piccole (21 x 30 cm) (Figura 7) da mettere 
direttamente sul sentiero e che semplicemente invita le persone a non abbandonare il 
tracciato. Ne sono stati prodotti 100, di cui 20 ne sono già stati apposti sui sentieri. I restanti 
cartelli sono tenuti per sostituire quelli che saranno danneggiati nel tempo.  
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Figura 7. Pannelli piccoli che invitano turisti a non abbandonare il sentiero 
 
Si può già osservare l’utilità della delimitazione dei sentieri e delle aree parcheggio (azione 
C4), integrate da opportuna segnaletica, poiché in tali zone non si osservano più persone che 
escano dal tracciato del sentiero né macchine che invadono i prati.  
 
In occasione del convegno finale di Life Praterie sono stati ospitati rappresentanti della 
“Unione Montana- Spettabile Reggenza dei sette Comuni” dell’Altopiano di Asiago che 
hanno espresso apprezzamento per le tecniche adottate, acquisendo anche alcuni elaborati 
progettuali al fine di poter replicare gli interventi.  
 
Sistemazione aree parcheggio 
Sono state individuare 14 aree di parcheggio (Figura 8) opportunamente dislocate e 
dimensionate, con la funzione di consentire la sosta di autovetture e camper in modo da 
evitare la dispersione incontrollata di autoveicoli in sosta sulle praterie ed il danneggiamento 
del cotico erboso. Inoltre questo ha contribuito a evitare il rischio per gli automobilisti in sosta 
in zone non adeguate.  
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Figura 8. Localizzazione delle aree parcheggio sistemate 
 
A tale fine sono state individuate esclusivamente aree di parcheggio di fatto già esistenti, 
dislocate in siti strategici dal punto di vista della fruizione turistica ed escursionistica del 
territorio dell’altopiano. Per minimizzare l’impatto sul paesaggio la superficie dei parcheggi è 
rimasta quella naturale a prato e la delimitazione delle aree è stata effettuata con file di massi, 
ognuno con dimensioni comprese tra 0,50 e 1,00 metri di ingombro in lunghezza, 
semplicemente appoggiati a terra.  
 
Le aree di parcheggio sono state segnalate da cartelli conformi alle norme del Codice della 
Strada, in particolare secondo l’art. 39 del C.d.S. e l’art. 120 del regolamento attuativo, 
dislocati 150 m prima di ogni area, lungo le direzioni di marcia in avvicinamento lungo la 
viabilità provinciale, ed in corrispondenza delle estremità o dei punti di accesso alle aree 
parcheggio. 
 
L’intervento più significativo è stato realizzato nel mese di agosto 2014: la razionalizzazione 
delle aree di parcheggio presso l’Albergo di Campo Imperatore (Figura 9), con l’eliminazione 
della sosta dalle aree erbose ed il recupero di ben 5.413 mq di superficie naturale in 
precedenza utilizzati impropriamente per la sosta.  
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Figura 9. Area di sosta delimitata 
 
Sono inoltre stati installati 15 pannelli informativi che spiegano gli interventi e invitano gli 
autisti a non sostare sulle praterie (Figura 10). 

 
Figura 10. Cartello informativo per le aree parcheggio 
 
I dettagli relativi a queste attività e una documentazione fotografica sono reperibili 
nell’allegato 5.  
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Modifiche 
1) Per i lavori nel progetto erano stati previsti 91.896 € di personale interno (personale tecnico 
e operai) e 64.200 € di lavori (in Assistenza esterna). I costi di personale sono aumentati a 
150.716,57 € e i costi di Assistenza Esterna hanno raggiunto 156.845,24, e il costo totale 
dell’azione è stato di 131.520,81 € superiori al previsto. Questo aumento di costo è stato 
dovuto al fatto che il lavoro sui sentieri si è rivelato molto più complicato del previsto. Nello 
specifico il sentiero Campo Imperatore – Duca degli Abruzzi ha richiesto interventi molto più 
prolungati del previsto, sia a causa della situazione estremamente degradata di partenza, sia 
per l’elevato numero di turisti abituati a usare i tracciati fuori sentiero. Tutto ciò ha reso molto 
più difficile evidenziare bene il sentiero principale e dissuadere i turisti dall’utilizzo di altri 
percorsi sui prati. L’aumento dei costi di assistenza esterna è dovuto principalmente al fatto 
che sono stati appaltati i lavori a favore della Ditta A.C.F Soc. Coop Srl (138.743 €) per il 
lavoro sui sentieri. Nell’importo si aggiungono inoltre 18.102,20 € per l’Arch. Dario 
Menichetti che ha seguito i lavori. Questo aumento dei costi è stato dovuto alla complessità 
dei lavori, che era stata decisamente sottostimata in fase di progettazione. Il lavoro in 
condizioni estreme, le condizioni metereologiche avverse e la difficoltà tecnica degli 
interventi hanno reso necessario l’affiancamento di personale specializzato.  
 
2) Si sono verificati dei ritardi con la Valutazione di Incidenza Ambientale, dovuti al fatto 
che, essendo il progetto dei parcheggi distribuito su più comuni, la competenza del 
procedimento è della Regione Abruzzo e quindi il percorso ha richiesto parecchio tempo. 
Anche la procedura di autorizzazione da parte della provincia dell'Aquila è stata piuttosto 
complessa, perché, nonostante accordi pregressi in merito al progetto, tale amministrazione è 
rimasta indecisa per 3 mesi su quale procedura adottare (se un protocollo d'intesa tra Enti, un 
comodato d'uso delle aree od una semplice autorizzazione ai lavori) per autorizzare infine i 
lavori solo a settembre. Tuttavia grazie al fatto che i lavori sono poi stati affidati esternamente 
tale ritardo è stato recuperato.  
 
Milestones  Deadline Commenti 
Primo sentiero ristrutturato 31.10.2014 20.10.2014 
Completamento ristrutturazione sentieri/parcheggi 30.09.2017 30.11.2014 
 
Prodotti aggiuntivi: 
Rapporto tecnico dell’azione – Allegato 5 
 
D1. Monitoraggio dello stato di conservazione delle praterie/pascoli e delle specie 
critiche  
Obiettivo: 
L’azione mirava a monitorare l’efficacia degli interventi messi in atto durante il progetto, 
attraverso una replica dell’analisi fotografica, effettuata nell’ambito dell’azione A4, a metà 
progetto e alla fine. Queste repliche sono state fatte nel 2015, 2016 e 2017 e sono le fotografie 
sono state utilizzate per completare il database fotografico. Questo ha scaturito informazioni 
importanti sullo sviluppo degli interventi e della loro efficacia. 
 
Tempistica dell’azione 
 Prevista Effettiva 
Data inizio 01.04.2015 e 01.01.2017 01.07.2015 e 01.04.2017 
Data fine 30.09.2015 e 30.09.2017 30.09.2015 e 30.09.2017 
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Progresso 
La seconda fase di raccolta fotografica era prevista nel secondo e terzo trimestre del 2015. Nel 
2015 la raccolta fotografica è iniziata con 3 mesi di ritardo a causa dell’intensa copertura 
nevosa sul territorio. La raccolta fotografica si è poi svolta nei mesi estivi. Inoltre la raccolta è 
stata effettuata anche nel 2016 e la fase finale è stata fatta nel 2017. 
 
Il materiale fotografico (Allegato 6) è stato integrato nel geodatabase sviluppato all’inizio del 
progetto (Azione A4). Il Data Base fotografico è costituito da un sistema di archiviazione di 
foto che vengono richiamate alla visualizzazione dall’archivio costituito falle foto scattate in 
loco nelle diverse fasi, iniziale, intermedia e finale, nelle diverse tipologie, sentieri, fontanili, 
laghetti, stazzi, parcheggi, praterie. Nell’allegato 6 si trovano: 

- Allegato 6.1 - Un database tabulare di tutte le fotografie fatte 
- Allegato 6.2 - Tutte le foto raccolte in un apposito template (solo elettronico) 
- Allegato 6.3 - Un rapporto fotografico degli interventi effettuati 

 
Il numero delle foto raccolte è 1.600. Queste foto sono integrate dalle foto scattate dai 
dipendenti del Parco nelle diverse fasi del progetto in ordine di fase temporale e tipologia. Le 
foto sono organizzate per layout di stampa, quello tabellare dove si evince il contenuto dei 
campi informativi per avere una visione globale dei dati: 
 
Figura 11. Database tabulare delle fotografie  

 
 
Inoltre ogni foto è visualizzata con campi informativi: 

 
Figura 12. Estratto del report fotografico 

 
 
Il data base fotografico è stato organizzato con una scheda che mostra le diverse fasi, iniziale, 
intermedia e finale: 
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Figura 13. Scheda fotografica delle fasi degli interventi 

 
 
Inoltre, le fotografie e la georeferenziazione di tutte le attività sono stati utilizzati per la 
produzione della cartografia relativa a tutte le azioni del progetto (Allegato 7), ovvero: 

- Azione C1: mappa dei laghetti recintati e dei fontanili ripristinati 
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- Azione C2: mappa degli stazzi, dei recinti e delle tendostrutture affidate 
- Azione C3: mappa delle superfici dei comuni che hanno adottato i nuovi piani di 

pascolo 
- Azione C4: mappa dei sentieri ripristinati 
- Azione C4: mappa delle aree parcheggio e della segnaletica installata 

 
Risultati: 
Sono stati ottenuti i materiali fotografici previsti 
 
Deliverables  Deadline Commenti 
Materiale fotografico (database fotografico, fasi 
interventi e raccolta ftografica) 

15.12.2017 Allegato 6 

 
Prodotti aggiuntivi: 
Cartografia delle azioni C1, C2, C3 e C4 – Allegato 7 
 
 
D2. Monitoraggio del processo partecipativo  
Obiettivo 
Questa azione rappresentava la seconda fase dell’azione C3. Dopo l’adozione dei regolamenti 
di pascolo da parte dei comuni si prevedeva di effettuale un’ultima fase di incontri 
partecipativi per la valutazione del processo partecipativo e dei risultati concreti ottenuti. 
Questi sono stati fatti come previsto, e, come già menzionato nell’azione C3, hanno scaturito 
la produzione di 11 regolamenti di pascolo.  
 
Tempistica dell’azione 
 Prevista Effettiva 
Data inizio 01.04.2016 01.04.2016 
Data fine 30.09.2017 30.09.2017 
 
Progresso 
Da gennaio a maggio 2016 i tecnici del Parco, coadiuvati dalla Prof.ssa Valastro e dal Prof. 
Roggero, insieme ai tecnici del comune dell’Aquila hanno lavorato alla redazione del testo 
base del regolamento di pascolo secondo le linee guida concertate. Tra i mesi di ottobre e 
novembre 2016, la bozza – traccia prodotta è stata distribuita alle ASBUC e ai Sindaci del 
Parco, territorialmente competenti, per redigere i rispettivi atti regolamentari. 
 
Inoltre il 10 novembre 2016 e il 21 dicembre 2016 ci sono stati due incontri (Tavolo di 
lavoro) con i comuni e le ASBUC -  per adeguare il testo bozza alle esigenze di ciascuna 
amministrazione e di ciascun territorio. 
Tra gennaio e aprile 2017 con una serie di note il Presidente del Parco e il Presidente della 
Comunità del Parco invitavano tutti i Sindaci del Parco ad approvare i Regolamenti rispettivi. 
 
A fronte di tutti questi sforzi tra i mesi di marzo 2017 e di maggio 2017 i seguenti 11 comuni 
(a fronte dei 9 previsti da progetto) hanno adottato il proprio regolamento di pascolo (Allegato 
8): 
Comune di Pizzoli 
Comune di Civitella Casanova 
Comune di Castelvecchio Calvisio  
Comune di Carpineto della Nora  
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Comune di L’Aquila  
Comune di Calascio  
Comune di Ofena  
Comune di Villa S. Lucia 
Comune di Castel del Monte  
Comune di Brittoli  
Comune di Santo Stefano di Sessanio 
 
Infine, come previsto per la parte conclusiva del processo partecipativo si sono svolti gli 
ultimi incontri territoriali e il workshop conclusivo. Questi appuntamenti avevano l’obiettivo 
di valutare i risultati di quanto sperimentato grazie alla stesura e presa in carico, da parte di 
alcune amministrazioni, dei Regolamenti di pascolo.  
 
Incontri territoriali: 
6 settembre 2017 – Assergi  - 19 partecipanti registrati 
7 settembre 2017 - Valle Castellana – 16 partecipanti registrati 
13 settembre 2017 – Barisciano – 10 partecipanti registrati 
14 settembre 2017 – Farindola – 5 partecipanti registrati 
 
Workshop conclusivo: 
11 ottobre 2017 – Assergi (INFN) – 35 partecipanti registrati, di fatto oltre 60 presenze reali 
Allegato 9 
 
È stata presentata una Bozza di Regolamento di Pascolo del Parco che potrà essere adottato e 
applicato solo quando il Piano del Parco sarà approvato definitivamente con il relativo 
Regolamento generale. (Allegato 10). 
 
In generale, il clima di questi incontri era mutato rispetto ai precedenti, c’era meno desiderio 
di confronto e più di scontro, facendo emergere questioni di altra natura rispetto alle 
problematiche del pascolo e della sua regolamentazione. È stato segnalato anche, per voce di 
alcuni allevatori, il desiderio di avere nuove occasioni di confronto a livello territoriale, in 
fase di approvazione dei singoli regolamenti comunali. Gli incontri sono stati anche 
l’occasione per alcuni partecipanti per tornare ancora una volta su alcune questioni tecniche 
(tempi di monticazione, usi civici, affitti ecc.) e politiche (distinzione delle competenze e 
delle responsabilità dei governi regionali, dell’ente Parco e delle amministrazioni 
comunali/ASBUC). 
Le Linee Guida di Pascolo, esito compiuto del percorso del Life PRATERIE, rappresentano il 
prodotto concreto dell’attività di ascolto e della condivisione. Si sono rivelate anche una 
possibilità, non un’imposizione, per il territorio di rendere una normativa intricata, anche per i 
diversi livelli di competenza (locale, regionale, nazionale, europeo), più omogenea e chiara e 
che garantisca la qualità sia del pascolo, sia del lavoro degli allevatori. 
Gli incontri sono stati sicuramente un mezzo per raggiungere dei risultati (le Linee guida), ma 
anche un percorso per imparare a confrontarsi su temi di interesse comune. 
Pur riconoscendo al Parco il merito di aver posto il tema e del lavoro fatto, il clima degli 
ultimi incontri, come già detto, è stato teso e conflittuale sollecitato, in particolare, da pochi 
soggetti che si sono costituiti in un Comitato ufficiale a seguito delle approvazioni dei primi 
Regolamenti ispirati dalle Linee Guida concordate. Il Comitato ha avuto la Regione Abruzzo 
quale interlocutore privilegiato, tentando di svuotare di legittimità il processo di negoziazione 
che aveva visto un gran numero di attori con interessi e competenze diversi. Questo nuovo 
fatto ha innescato un'altra volta una mancanza di certezze normative, in rapporto ai livelli di 
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competenza istituzionali sulla regolamentazione del pascolo, alimentando di fatto una 
convinzione generalizzata tra gran parte dei partecipanti: che il Parco, con il nuovo 
regolamento di pascolo e con le Linee Guida avesse finito per peggiorare una situazione già 
fortemente sfavorevole per gli allevatori. Alla base di questa convinzione, come si può 
dedurre dagli interventi dei partecipanti prima, durante e dopo gli incontri, c’è una serie di 
fraintendimenti ai quali il personale dell’Ente Parco, alcuni specialisti e alcuni amministratori 
presenti agli incontri, hanno provato a dare risposta. 
Nello specifico, la problematica emergente è stata quella delle multe comminate ad alcuni 
allevatori nella fase transitoria di prima applicazione dei Regolamenti, peraltro solo in pochi 
comuni e non in tutti. È fondamentale notare che le contestate multe per la mancata 
guardiania, o per le quote e i tempi di monticazione non rispettati, non possono essere state 
elevate ai sensi di nessun nuovo regolamento pascolo (che sospendevano le sanzioni nel 
periodo di sperimentazione), ma sono state elevate ai sensi del Decreto Regione Abruzzo del 
12 novembre 2015 n. 7 emesso in attuazione della L.R. n. 3 del 2014 (legge che, tra l’altro, 
non dispone ancora del regolamento attuativo). Dunque, queste multe sono totalmente 
indipendenti dalle attività del progetto. Infatti molti allevatori che avevano partecipato al 
processo partecipativo sin dall’inizio, accordando fiducia al Parco e al metodo innovativo 
inclusivo, si sono trovati sanzionati pesantemente; questo ha creato sconcerto, confusione e 
disinformazione per cui nella situazione di nuova conflittualità creata dal su citato Comitato è 
stata rimessa in discussione la legittimità del processo e la fiducia accordata al Parco. Questa 
situazione delicatissima non ha consentito agli interessati di poter fare una distinzione tra 
quanto avvenuto e quanto si andava dichiarando ed è stata attribuita così la responsabilità al i 
Parco, al percorso svolto insieme e agli esiti prodotti. 
 
Gli ultimi incontri hanno tuttavia fornito l’occasione di chiarire che le Linee Guida e i nuovi 
regolamenti, quindi, non hanno nulla a che vedere con tali verbali di contestazione. 
La cosa importante da evidenziare è che dai territori è emersa la volontà di continuare sulla 
strada del confronto, che talvolta assume la veste del conflitto propositivo/costruttivo. Inoltre 
una delle conseguenze del percorso è quella di mettere in pratica le decisioni prese. Si apre, 
infatti, la questione delle responsabilità individuali, di ruolo e l’inevitabile cambiamento di 
mentalità che ogni innovazione normativa porta con sé.  
 
Ritardi:  
L’azione è iniziata con 3 mesi di ritardo poiché era la seconda fase dell’azione C3, che è 
slittata di tre mesi e si è conclusa il 30.03.2016. Questo non ha in alcun modo influenzato 
l’andamento dell’azione, che si è conclusa come previsto.  
 
Deliverables  Deadline Commenti 
Verbali tavoli di concertazione 15.12.2017 Allegato 9 
 
Prodotti aggiuntivi: 
Copia di un regolamento approvato con delibera – Allegato 8 
Bozza disciplinare del Parco – Allegato 10 
 
D3. Monitoraggio dell'impatto socio-economico 
Obiettivi  
L’obiettivo era di comprendere se e come le attività del progetto influiscano in qualche modo, 
positivamente o negativamente, sulle condizioni socio-economiche delle popolazioni locali e 
degli operatori economici. Questo è stato fatto durante tutti i momenti di contatto tra il 
progetto e le comunità locali. I risultati saranno utili al parco non solo per capire l’efficacia 
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degli interventi svolti, ma anche come continuare le attività per garantire l’impatto del 
progetto a lungo termine.  
 
Tempistica dell’azione 
 Prevista Effettiva 
Data inizio 01.07.2013 01.07.2013 
Data fine 30.09.2017 30.09.2017 
 
Progresso 
Questa attività è stata coordinata dall’Università dell’Aquila, Dipartimento Scienze Umane, 
attraverso la Prof.ssa Lina Maria Calandra e il suo staff. 
 
Sono stati somministrati inizialmente due tipi di questionari, nel 2014, che potevano essere 
visti come attività propedeutica al processo partecipativo e alla comprensione della sua 
efficacia: 
Novembre 2013-marzo 2014: Questionario sul contesto socio-economico agli operatori del 
territorio – 83 questionari  
Questa analisi, che può essere considerata come un’analisi preparatoria per il processo  
partecipativo, mirava alla comprensione delle percezioni che gli operatori del territorio  
coinvolti nel percorso partecipativo hanno del contesto socio-economico nel quale operano al 
fine di fornire il quadro generale di riferimento per una impostazione e una conduzione della 
partecipazione coerenti rispetto al contesto territoriale interessato dal Progetto e in continuità 
con gli esiti partecipativi acquisti dal Parco nel seno di precedenti progetti. 
Settembre 2014: Somministrazione online questionario sulla partecipazione al personale del 
parco e del progetto – 34 questionari 
L’analisi aveva lo scopo di comprendere quanto il personale del progetto ritenesse efficaci le 
attività messe in campo, per eventualmente poter apportare delle correzioni alla metodologia 
utilizzata. L’analisi è avvenuta attraverso la somministrazione con l’open source 
“surveymonkey”. 
 
La vera e propria analisi dell’impatto è avvenuta poi nei seguenti due passi:  
Primavera 2015: Primo questionario sul processo partecipativo ai partecipanti – 64 questionari 
Autunno 2017: Secondo questionario sul processo partecipativo ai partecipanti – 24 
questionari. 
 
Questi questionari sono stati somministrati nell’ambito degli incontri partecipativi e durante le 
attività degli help desk (Azioni C3, D2 e E2). Il 19 marzo 2015 si è svolto il seminario 
formativo degli operatori degli Help desk per somministrazione del questionario. 
I risultati sono poi stati raccolti dallo staff di UNIVAQ, analizzati e riassunti nel rapporto 
tecnico dal quale si evince che le domande sono state finalizzate a raccogliere dati quantitativi 
e qualitativi per far emergere:  

- gli elementi sui quali i vari soggetti nei vari territori del Parco elaborano valutazioni 
sul proprio contesto di vita e di attività;  

- la percezione complessiva sul contesto territoriale e ambientale che emerge dalle 
valutazioni espresse dai vari soggetti nei diversi areali del Parco dalla sua istituzione 
negli anni Novanta del secolo scorso.  

- le competenze (in termini di conoscenze, valutazioni, esperienze, ecc.) dei diversi 
soggetti operanti sul territorio in riferimento alla gestione delle varie risorse territoriali 
e ambientali bosco, pascolo, fauna… ma anche infrastrutture di vario tipo) 
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Come si evince dall’Allegato 11, in un certo senso, i dati della valutazione permettono di 
mettere in evidenza come il rapporto Parco/territorio non si caratterizzi solo per tensioni e 
conflittualità, ma anche per un certo consenso che si manifesta soprattutto quando 
valorizzazione socio-economica e conservazione riescono a dialogare. In tale direzione, del 
resto, è stato di fatto orientato il percorso partecipativo previsto dal Life PRATERIE: a 
coniugare valorizzazione e conservazione. Questo è stato possibile concretamente centrando 
maggiormente gli interventi infrastrutturali al fine di mitigare la percezione negativa registrata 
negli ultimi venti anni. L’efficacia di tali infrastrutture sarà maggiormente evidente tra 
qualche anno quando allevamento e turismo ne riscontreranno i benefici. 
 
E’ stato deciso di non procedere con il sondaggio telefonico (previsto da progetto) in quanto 
gli strumenti utilizzati con la piattaforme digitali (Surveymonkey) e la somministrazione 
diretta negli incontri sono stati ritenuti strumenti più adeguati per la diversificata tipologia di 
soggetti, in molti casi anche difficilmente raggiungibili telefonicamente, e molo più 
coinvolgibili nelle interviste faccia a faccia. 
A conclusione della somministrazione, è stata realizzata una banca dati attraverso 
l’applicativo online SurveyMonkey nel quale si è provveduto a riprodurre il modello del 
questionario e a digitalizzare manualmente le risposte di tutti i questionari raccolti in 
prospettiva dell'elaborazione e della tematizzazione delle informazioni 
 
Obiettivi (indicare obiettivi raggiunti e previsti) 
L’obiettivo è di comprendere se e come le attività del progetto influiscano in qualche modo, 
positivamente o negativamente, sulle condizioni socio-economiche delle popolazioni locali e 
degli operatori economici.  
 
Deliverables  Deadline Commenti 
Rapporto impatto socio-economico 15.12.2017 Allegato 11 
 
 

5.2 Dissemination actions 
 
Objectives 
 
Le attività di comunicazione sono state incentrate sulla divulgazione degli obiettivi e delle 
azioni previste dal progetto, in tutti i loro aspetti: ambientali, pratici, infrastrutturali etc. e 
sono rivolte sia alle diverse categorie di portatori d’interesse, sia al mondo dell’informazione. 
Si è data ampia voce e diffusione a tutti i soggetti partecipanti e alle finalità del progetto 
stesso. 
I target di riferimento di questa campagna di comunicazione erano suddivisi dunque 
essenzialmente in tre settori: 
a – La comunicazione territoriale teneva conto della necessità di veicolare valori di ordine 
generale: la tutela della biodiversità, il valore e gli obiettivi del progetto, la conservazione 
della fauna e della flora, patrimonio naturale, l’area protetta come opportunità di sviluppo, 
soprattutto per i territori marginali e montani, per l’agricoltura e la zootecnica sostenibili e di 
qualità, per il turismo. 
b - La comunicazione agli stakeholders voleva veicolare i valori e l’importanza del progetto 
alle popolazioni residenti, agli amministratori locali, alle associazioni e agli utilizzatori dei 
territori: organizzazioni ed associazioni di allevatori, produttori, operatori turistici etc.. 
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c - La comunicazione verso gli organi di informazione - stampa, radio, televisione, agenzie e 
web – mirava a dare giusta sottolineatura ai valori del progetto, azione dopo azione, per una 
corretta divulgazione, conoscenza e opportuno risalto ed interpretazione degli stessi. 
 
 
E.1 Diffusione itinerante di buone pratiche e di input gestionali 
Obiettivi (indicare obiettivi raggiunti e previsti) 
L’obiettivo dell’azione era di fornire assistenza tecnica e supporto agli allevatori del parco per 
indurli a incoraggiare una pastorizia meno impattante per le praterie in oggetto. Erano previsti 
660 sopralluoghi a 330 aziende, oltre a 5 incontri formativi, per fornire suggerimenti per 
migliorare le pratiche di allevamento. L’obiettivo è stato ampiamente raggiunto, infatti sono 
stati effettuate 710 sopralluoghi a 291 aziende, e 41 formativi. Durante queste visite sono state 
fornite informazioni utili agli allevatori, che hanno enormemente gradito l’iniziativa. Questo è 
stato utile anche a migliorare i rapporti del Parco con le comunità locali.  
 
Tempistica dell’azione 
 Prevista Effettiva 
Data inizio 01.01.2014 01.04.2013 
Data fine 30.09.2017 30.09.2017 
 
Progresso 
Anche se l’inizio dell’azione era ufficialmente previsto per gennaio 2014, in considerazione 
del fatto che si trattava di allevamenti già noti all’Ente Parco, i collaboratori veterinari hanno 
iniziato già nel 2013 a diffondere suggerimenti gestionali e buone pratiche aziendali, facendo 
fronte alle domande ed alle situazioni che venivano loro poste in allevamento. 
 
I primi sopralluoghi effettuati hanno avuto lo scopo di mettere in evidenza le cause della 
morte del bestiame al Pascolo. Risulta evidente la forte incidenza delle predazioni su tutte le 
specie di domestici allevati. Grazie ai dati ottenuti, è stato quindi possibile indirizzare le 
informazioni sulle buone pratiche che sono state fornite agli allevatori. Infatti ad ogni visita, 
ad ogni riscontro sulla causa di morte del bestiame deceduto, venivano fornite, dai veterinari 
incaricati, informazioni gestionali utili ad arginare la specifica problematica. In particolar 
modo, sono state fornite indicazioni sulle tecniche di gestione del bestiame atte a prevenire gli 
eventi di predazione; oltre ai mezzi di custodia e gestione, distribuiti da questo Ente, 
soprattutto nell’ambito di questo Progetto Life. 
 
In totale, sono stati effettuati, da aprile 2013 a novembre 2017, n. 751 ingressi in azienda, così 
suddivisi: 

 n. 710 sopralluoghi in azienda: 
- n. 73 nel 2013; 
- n. 155 nel 2014; 
- n. 149 nel 2015; 
- n. 163 nel 2016; 
- n. 170 nel 2017. 

 
 n. 41 incontri formativi in azienda: 

- n. 10 nel 2013; 
- n. 12 nel 2014; 
- n. 9 nel 2015; 
- n. 2 nel 2016; 
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- n. 8 nel 2017. 
 

Per quanto riguarda i sopralluoghi in azienda, ne sono stati effettuati n. 710 complessivi. In 
queste visite, sono state diffuse buone pratiche gestionali, informando il personale delle 
aziende zootecniche in modo itinerante, valutando le problematiche emerse soprattutto 
attraverso la valutazione del bestiame deceduto, sia in azienda che al pascolo. La valutazione 
delle cause di morte ha infatti permesso di scoprire i deficit gestionali responsabili di queste 
perdite, cercando di trovare la soluzione sia mediante l’adozione di pratiche e tecniche più 
confacenti, sia mediante l’utilizzo di strumenti e strutture appropriati. 

Nello specifico sono state analizzate ed affrontate, in azienda, tutte le differenti situazioni di 
criticità, affrontando le soluzioni gestionali in modo specifico per quella determinata azienda. 
Le problematiche affrontate hanno riguardato: 

- le aree di pascolo con una criticità connessa all’orografia del terreno: le morti a seguito di 
traumi da caduta, rappresentano una percentuale molto alta soprattutto per i bovini e per gli 
equidi allevati; 
- gli eventi di predazione causati dalla fauna selvatica, principalmente causati dal lupo (Canis 
lupus italicus). Nello specifico sono state diffuse informazioni in merito alla custodia del 
bestiame ed alla sua vigilanza e sorveglianza, all’utilizzo di cani da guardiania ed all’utilizzo 
di strutture di protezione sia per il ricovero notturno che per il bestiame maggiormente 
vulnerabile come i giovani nati. 
- la mortalità connessa alle distocie del parto: le difficoltà legate al parto sono legate ad un 
non adeguato controllo del bestiame, soprattutto delle giovani femmine nel periodo di termine 
della gravidanza. Nello specifico sono state diffuse informazioni circa il corretto periodo di 
accoppiamento delle manzette, sull’opportunità di scegliere tori con un indice di facilità di 
parto migliore, sulla necessità di controllare gli animali più volte al giorno, soprattutto 
all’approssimarsi del termine della gravidanza. 
- la mortalità legata alle diarree neonatali (causate da virus gastrointestinali come Rotavirus e 
Coronavirus) ed alla conseguente disidratazione. Sono state diffuse informazioni in merito 
alla necessità di vaccinare i vitelli contro i principali agenti eziologici responsabili oltre alla 
necessità di gestirli in recinti, soprattutto se affetti da diarrea, in modo tale da poter gestire e 
curare gli animali nella fase della malattia. 
- le modalità di gestione sanitaria del bestiame sia nel periodo di monticazione che in quello 
di demonticazione. Sono state diffuse informazioni in merito alla necessità di effettuare 
trattamenti di profilassi e trattamenti antiparassitari, ai periodi di trattamento e soprattutto con 
riferimento ai differenti principi attivi disponibili ed alla loro efficacia. 

I sopralluoghi sono stati effettuati grazie al lavoro di personale veterinario specializzato, sia 
dipendente che collaboratore dell’Ente e nello specifico: dal dott. Umberto Di Nicola, dalla 
dott.ssa Franca Adriani, dal dott. Marco Innocenti e dal dott. Andrea Di Pascasio. 

Nel complessivo, sono stati sottoposti ad esame necroscopico, dal 2013 al 2017, n. 1.394 
animali e nello specifico: n. 449 bovini; n.  182 equidi; n. 753 tra ovini e caprini; n. 9 suini e 
n. 1 cane da lavoro (guardiania alle greggi). 

Per quanto concerne i bovini (vedi figura 14), dall’esame necroscopico delle n. 449 carogne è 
emerso che, il 70.4% (n. 316 bovini) è morto a seguito di eventi di predazione, dove è stato 
individuato il lupo come il predatore responsabile del danno; il 29.6%, n.133 bovini, è morto 
invece a seguito di altre cause, tra le quali figurano maggiormente: eventi traumatici (correlati 
all’orografia del territorio) ed eventi patologici come distocie del parto (soprattutto per le 
manze al primo parto) e diarree (per i vitelli con pochi giorni di vita). 
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Figura 14. Rapporto tra i bovini accertati come morti a seguito di un evento di predazione 
causato dal lupo ed i bovini morti a seguito di altre cause 

 

Per quanto riguarda gli equidi (in maggioranza cavalli e solo in piccola parte asini e muli), 
dall’esame necroscopico delle 182 carogne (vedi figura 15) è emerso che, il 72.5% (n. 132 
equidi) è morto a seguito di eventi di predazione, dove la valutazione della localizzazione 
delle ferite da morso intravitali rilevate, ha permesso di identificare il lupo come il predatore 
responsabile del danno. Nelle restanti 50 carogne di equidi, il 27.4% del totale esaminato, la 
ricostruzione dei processi eziopatogenetici rilevati, ha permesso di attribuire la causa di morte 
ad altre cause, in special modo eventi traumatici. 

Figura 15. Rapporto tra gli equidi accertati come morti a seguito di un evento di predazione 
causato dal lupo e gli equidi morti a seguito di altre cause 

 

Infine, per quanto riguarda i 753 ovini (vedi figura 16), è stata possibile accertare la morte 
come a seguito di un evento di predazione, nel 77.2% (n. 581 ovini) delle carcasse esaminate, 
attribuendo il danno al lupo. Nelle restanti n. 172 carogne, il 22.8% del totale esaminato, la 
causa di morte è stata attribuita ad altre cause.  
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Figura 16. Rapporto tra gli ovini accertati come morti a seguito di un evento di predazione 
causato dal lupo e gli ovini morti a seguito di altre cause 

 

Per quanto riguarda gli incontri formativi previsti, sono stati organizzati 41 incontri, anch’essi 
presso le aziende degli allevatori interessati, che hanno preferito questa metodica, per poter 
far vedere al personale veterinario esperto, la propria realtà aziendale e poter così risolvere 
analizzare situazioni sanitarie specifiche. Per questo motivo sono stati organizzati più incontri 
dei 5 previsti. 

Oltre al personale veterinario dell’Ente, ed al personale veterinario collaboratore, ci si è 
avvalso della consulenza di figure veterinarie esperte in merito ad ovicaprini e bovini 
provenienti dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. 
Caporale” di Teramo (IZS).  

Nello specifico gli incontri hanno trattato delle seguenti situazioni: 

Sia i sopralluoghi in azienda che gli incontri specifici in merito alle principali problematiche 
sanitarie, sono stati visti molto apprezzati dalle aziende zootecniche interessate, anche perché 
hanno permesso di mettere in luce problematiche importanti soprattutto di mortalità 
neonatale. 

Ad esempio, nell’ambito dei sopralluoghi effettuati presso l’azienda Mosca Berardino, ed 
anche grazie alla consulenza ed agli accertamenti eseguiti dal personale dell’IZS di Teramo, è 
stato possibile attribuire, un aborto ricorrente che interessava circa il 5% delle vacche gravide, 
ad un’infezione da virus Parainfluenza 3. L’adozione di una specifica profilassi vaccinale ha 
consentito di annullare questa mortalità 

 
E.2 Centri Servizi e Informazione 
Obiettivi  
L’obiettivo dell’azione è stato di fornire informazioni alle popolazioni locali e ai turisti le 
informazioni necessarie per sensibilizzarle sull’importanza della conservazione degli ambienti 
di importanza comunitaria. I rappresentanti di questi punti sono stati fortemente attivi sul 
territorio durante l’intera durata del progetto, hanno partecipato a tutti gli eventi, così 
favorendo una maggiore comunicazione tra l’Ente Parco e il territorio.  
 
Tempistica dell’azione  
 Prevista Effettiva 
Data inizio 01.04.2013 01.04.2013 
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Data fine 30.09.2017 30.09.2017 
 
Progresso 
Con Determina del 20 marzo 2013 n. SMAT/31/2013 si è provveduto alla pubblicazione di un 
Avviso Pubblico all’Albo pretorio dell’Ente che contemplasse una Manifestazione di 
Interesse per l’eventuale affidamento del servizio di gestione dei 4 Help Desk.  
 
Con Determina Dirigenziale n. SMAT/78/2013 del 25/06/2013 si è proceduto 
all’aggiudicazione definitiva In data 04/07/2013 si è proceduto alla firma del Contratto di 
Gestione (rep. N. 280/2013) dei 4 Help Desk con firmatario il legale rappresentante della 
mandataria della RTI Coop Scuola Verde di S. Pietro di Isola del Gran Sasso. Il 
Raggruppamento Temporaneo d’imprese è composto da altre 5 imprese e associazioni: Il 
Bosso (Bussi sul Tirino), Ciefizom (Farindola), AIN onlus (Assergi), Viaggiatori nel Parco 
(S. Stefano Sessanio), Idee in Movimento (Navelli), che operano nel campo dell'educazione, 
della comunicazione, del turismo ambientale e culturale nel territorio del Parco. 
 
Una volta definite le sedi da parte dell'Ente Parco, è stato stabilito di concerto con R.T.I. un 
calendario delle aperture dei 4 Help desk, per 8 mesi di ogni anno solare. I territori interessati 
dall’azione hanno come luoghi di riferimento: Arsita, Museo del Lupo (TE), Assergi, Punto 
Informativo del Parco (AQ); Barisciano, Museo del Fiore (AQ); Valle Castellana, Museo 
della Castagna (TE). In un primo incontro di pianificazione sono state definite le modalità di 
comunicazione del gestore degli Help desk con lo staff del progetto. Inoltre, nel settembre 
2013, è stato realizzato un seminario di approfondimento per gli operatori degli stessi Help 
desk sulle tematiche tecnico-scientifiche proprie del progetto, sugli obiettivi e le tecniche di 
comunicazione per il coinvolgimento dei portatori di interesse. 
 
Le aperture programmate degli Help desk sono state regolarmente effettuate negli otto mesi 
per anno, per la promozione del progetto presso le comunità locali ed è stato acquisito un 
indirizzario di portatori di interesse fornito dall'Ente e verificato con altre informazioni 
raccolte presso i Comuni di riferimento ed affinato con i dati di presenza agli incontri 
partecipativi.   
I contatti da parte degli operatori degli Help desk, a rinforzo delle convocazioni ufficiali da 
parte dell'Ente, sono stati finalizzati a sollecitare la partecipazione degli allevatori e degli 
amministratori locali, sia agli incontri generali che a quelli svolti nei 4 territori di riferimento. 
Di volta in volta, a partire da una iniziale diffidenza, poi venuta meno con l'avanzamento  del 
progetto e l'effettiva partecipazione agli incontri, il coinvolgimento degli stakeholders si è 
potuto sviluppare positivamente anche grazie ad una serie di contatti personali realizzati in 
varie forme: telefonate e contatti SMS, e-mail, contatti con gli amministratori locali, visite 
domiciliari presso le aziende, contatti con responsabili di  blog e siti web seguiti localmente e 
sulle reti di social network (vedi tabella 4). In sintesi, il contatto più efficace è stata la 
relazione costante, aperta e disponibile, con i membri di riferimento (istituzionali, sociali ed 
economici) delle comunità locali.  
 
La preparazione logistica degli incontri partecipativi nell’ambito dell’azione C3 è stata 
assicurata dagli operatori degli Help desk con la collaborazione delle Amministrazioni locali, 
che hanno fatto in modo di rendere il più possibile accoglienti e funzionali gli spazi di 
svolgimento delle riunioni. A gennaio, marzo e ottobre 2014 i rappresentanti degli Help desk 
hanno poi partecipato allo svolgimento di tali eventi. Di seguito a questi incontri, sede per 
sede, sono stati consegnati i materiali in progress del progetto e copie dei resoconti delle 
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passate riunioni, oltre a copie degli Avvisi pubblici dell'Ente Parco per la concessione in 
comodato di strutture mobili per il ricovero degli animali al pascolo. 
 
Nei periodi estivi dal 2013 al 2017 gli operatori degli Help desk, oltre che negli sportelli 
aperti ai visitatori per veicolare informazioni per un turismo sostenibile negli ambienti di 
prateria, sono stati presenti con la diffusione dei materiali informativi del progetto nelle 
manifestazioni sul territorio come: l’annuale Rassegna Ovina di Campo Imperatore, la fiera 
della pastorizia di Piano Roseto di Crognaleto, la Gran Sasso Sky Race, I Frutti del Gregge a 
Farindola, etc.  
 
La presenza informativa del progetto Life Praterie è stata assicurata anche attraverso la rete 
territoriale dei Centri Visita del Parco: il Centro Visite Fiume Tirino a Bussi, il Centro Visite 
S. Stefano di Sessanio, il Centro per le Acque di Isola del Gran Sasso, il Museo del Camoscio 
di Farindola. A tale proposito è stato diffuso il materiale informativo del progetto e sono stati 
veicolati i contenuti più significativi in relazione alla corretta gestione dei pascoli e delle 
praterie, sia per quanto riguarda l'allevamento allo stato naturale che per la corretta fruizione 
nell'ambito del turismo escursionistico. In questo contesto, in particolare, è stato dato risalto 
alla fragilità degli ambienti di prateria montana e ai pascoli come habitat di specie a rischio, 
vulnerabili e/o minacciate sul Gran Sasso e sulla Laga. 
 
Il 19 marzo 2015 gli operatori degli Help desk hanno partecipato al seminario formativo per 
l’ottimale somministrazione del questionario dell'Università di L'Aquila, finalizzandolo a 
mantenere i contatti con gli stakeholders, Nel corso dell’estate 2015 e fino ad ottobre 2015 
sono stati somministrati oltre 43 questionari con relative interviste. 
Questa attività di indagine sociale è stata qualificata come attività di cura e mantenimento del 
contatto con gli stakeholders, necessaria per tenere viva l'attenzione sul progetto Life Praterie 
e sui suoi avanzamenti. 
 
Il 28.09.2015 in un incontro organizzativo con gli Help desk sono state definire le attività 
implementabili rispetto alle ordinarie, questo per rafforzare la diffusione del progetto e 
moltiplicare i contatti con le persone. Per questo è stata fatta un’integrazione del contratto in 
relazione al programma didattico “IMPARA DAI PASTORI” che è stato sviluppato in 6 
scuole, 10 classi per oltre 120 ragazzi nell’ a.s. 2015-2016. Il percorso didattico è stato svolto 
anche nell’ a.s. 2016-2017 coinvolgendo in totale 383 ragazzi. 
 
Nel corso dell’estate 2016-2017 sono state organizzate attività divulgative laboratoriali 
destinate a visitatori e comunità locali per la sensibilizzazione delle azioni di progetto Life 
Praterie legate alle attività pastorali. 
 

Inoltre sono stati organizzati, in collaborazione con le Amministrazioni comunali, specifici 
incontri informativi territoriali sul progetto finalizzati a promuovere la conoscenza presso i 
portatori di interesse delle attività del Parco e delle opportunità legate alla programmazione 
istituzionale, regionale e comunitaria per lo sviluppo del settore agro-silvo-pastorale e del 
turismo rurale. In particolare, con questi incontri si è inteso fornire informazioni che possano 
incoraggiare specialmente i più giovani ad avviare attività nel modo agro-pastorale. 
 
Il 6 maggio 2016 si è svolto il primo di 4 incontri informativi: “Sostegno alle attività 
imprenditoriali, rafforzamento dell’attrattività turistica per il territorio aquilano, Programma 
di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo” erano presenti 56 persone. 
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Il 30 giugno 2016 si è svolto il secondo incontro informativo: “IL PARCO PRODUCE - Le 
nuove opportunità per l'economia montana nel Programma di Sviluppo Rurale della Regione 
Abruzzo erano presenti 34 persone; 
Il 4 agosto 2016 si è svolto il terzo incontro informativo- divulgativo: “L'erbario e i sapori 
del pecorino di castel del monte - Il Canestrato: tecnica casearia, approfondimenti di analisi 
del gusto, ambiente e composizione floristica dei pascoli del Parco” Le presenze hanno 
raggiunto il massimo consentito di 25 persone 
Il 24 e 25 giugno 2017 si è svolto l’ultimo incontro informativo - divulgativo: “La nuova via 
della lana - Workshop sulla lavorazione della lana di pecora per tessitori e principianti. Le 
presenze hanno raggiunto il massimo consentito di 25 persone 
 
In data 29 luglio 2017 è stata svolta la presentazione del video-documentario 
TRANSUMANZE D'EUROPA, un progetto televisivo di Anna Cavasinni e Fabrizio 
Franceschelli (http://www.territorilink.it/), registi RAI, antropologi e giornalisti. Per la 
presentazione è stata scelta la località di Rocca Calascio, presso la struttura Il Rifugio della 
Rocca, un punto cruciale delle rotte pastorali del Gran Sasso.Alla video-proiezione pubblica, 
con la presenza degli autori, hanno partecipato circa 30 visitatori del Parco, giornalisti e  
cittadini interessati che al termine della proiezione hanno stimolato i due autori suscitando un 
dibattito sullo stato della pastorizia nell'aquilano e in Abruzzo Attenzione all'evento di Life 
Praterie è stata data nel corso della trasmissione radiofonica MANUALE EUROPA andata in 
onda sul canale nazionale RADIOUNO domenica 30 luglio. 
 
Gli incontri sono stati rivolti a visitatori, operatori turistici, titolari di aziende agricole e 
zootecniche, amministratori locali, singoli professionisti, tutti provenienti dall'area di interesse 
del progetto Life. La qualità dei partecipanti ha dato la netta impressione di una società viva e 
consapevole, capace di portare avanti dei progetti e in vari casi, con una "visione" globale 
dello sviluppo di un territorio, area protetta, come il Parco Gran Sasso-Laga. La tutela del 
patrimonio natura e della sua valorizzazione è una consapevolezza ormai diffusa in molta 
parte dei cittadini e degli stessi operatori economici del Parco.   
 
Nel 2017 è stata garantita la presenza presso 10 eventi da aprile ad ottobre, di cui alcuni di 
essi si sviluppano su più giornate, e sono: 
 Spring session del Festival della Montagna - aprile - L'Aquila 
 Open Day dell INFN - maggio - Assergi 
 Festival della Partecipazione - luglio - L'Aquila 
 Festa dei Pastori della Laga a Piano Roseto - luglio - Crognaleto 
 Rassegna Ovina di Campo Imperatore - agosto - Castel del Monte 
 I Frutti del Gregge - agosto - Farindola 
 Vetrina del Parco - settembre - Montorio al Vomano 
 Fiera degli Animali - ottobre - Arischia 
 Festival della Montagna - ottobre - L'Aquila 
 
 
 
 
 
 
 
 



61 
 

Tabella 7. Report quantitativo sulle attività informative rivolte ai portatori di interesse, e 
alla comunità locale, nella gestione dei 4 Help desk del progetto Life Praterie, 2014-2017 
 

ANNO 

N° 
visitatori 
eventi 
PRATERI
E 

N° 
visitatori 
abitanti 
Fiere 

N° 
Stakeholde
rs incontri 
Processo 
Partecipati
vo 

N° cittadini 
raggiunti 
con Social 
network 

N° contatti 
abitanti nel 
corso 
apertura 
HD 

N°                
ragazzi 
percorso 
educativo 
IMPARA 
DAI 
PASTORI 

TOTALE 
PERSONE 
INTERESS
ATE 

2014 0 660 490 5.195 21 0 6.366

2015 0 740 88 7.477 36 91 8.432

2016 132 1.219 60 9.502 328 0 11.241

2017 96 1.017 80 4.670 218 292 6.373

TOTALE 228 3.636 718 26.844 603 383 32.412
 
Modifiche 
Come spiegato sin dall’Inception Report nella fase propedeutica dell’azione è stata apportata 
una modifica, segnalata nel mese di febbraio 2013, riguardante la collocazione geografica dei 
punti. Infatti originariamente il progetto contemplava l’apertura, presso le strutture già in uso 
al Parco, in Assergi (AQ), Barisciano (AQ), Farindola (PE) e Valle Castellana (TE). Con 
riunione di staff del 16 febbraio 2016, in considerazione di difficoltà logistiche legate alle 
strutture (indisponibilità locali o sede occupata), si è deciso di utilizzare per gli Help Desk 
altre strutture limitrofe di rispettivamente Arsita (TE) e Macchia da Sole (TE). 
 
Milestones  Deadline Commenti 
Apertura primo help desk 30.06.2013 15.07.2013 
 
Prodotti aggiuntivi 
Scheda tecnica degli Help desk – Allegato 8 dell’IncR 
 
E.3 Produzione di logo, base grafica e materiali informativi 
Obiettivi (indicare obiettivi raggiunti e previsti) 
L’azione mirava a rendere noti gli obiettivi e le attività del progetto presso il grande pubblico 
mediante la produzione di un logo, la base grafica, materiali stampati e strutture “wall” da 
utilizzare per eventi e una mostra multimediale. Tutti i materiali sono stati prodotti e utilizzati 
in ampie azioni di comunicazione.  
 
Tempistica dell’azione 
 Prevista Effettiva 
Data inizio 01.04.2013 01.04.2013 
Data fine 30.09.2017 30.09.2017 
 
Progresso 
1) All’inizio del progetto è stato prodotto, dal grafico dell’Ente Parco, in collaborazione con 
lo staff coinvolto, il logo il logo e la base grafica del progetto.  
 
2) In seguito è stato prodotto il primo opuscolo informativo, che è stato stampato in 1.500 
copie (allegato 9 dell’IncR). Nel 2014 è poi stata prodotta e stampata in 5.000 copia una 
seconda versione in cui sono state riportate informazioni di carattere generale relative al 



62 
 

progetto, oltre che indicazioni relative allo stato di avanzamento dello stesso (Allegato 8 bis 
del MTR). Ambedue le versioni sono state rese disponibili in versione inglese sul sito web del 
progetto. L’opuscolo è stato distribuito presso i punti informativi, presso l’ente parco e nei 
centri di accoglienza turistica sul territorio.  
 
3) Sono poi stati prodotti, tramite R.D.O. (Richiesta di Offerta) sul Mercato della Pubblica 
Amministrazione, n. 6 Strutture Wall (Allegato 6 del MTR) utilizzando la base grafica, i loghi 
e le icone elaborati in fase iniziale per il Progetto. Cinque pannelli frontali (identici) riportano 
in maniera chiara e facilmente leggibile le fasi operative e i processi messi in campo dal 
Progetto stesso, mentre la sesta struttura presenta una base grafica fotografica, rappresentata 
da una gigantografia dei pascoli di alta quota. Presso i 4 Help Desk sono state allestite le 
strutture che riportano la sintesi progettuale, mentre le due rimanenti sono state utilizzate in 
modo itinerante a seconda delle esigenze che di volta in volta si presentano (Eventi, Work 
Shop, Incontri partecipati, ecc.). 
  
4) Sono stati altresì realizzati 120 pannelli di dimensioni A4 (cm 21x29) in alluminio 
composito con stampa adesiva per esterno, che sono stati collocati in tutte le varie 
installazioni che si sono realizzate (ricoveri per agnelli, abbeveratoi, recinzioni, ecc. ecc.), 
riportanti loghi e denominazioni di progetto. A questo si sono aggiunti altri pannelli dello 
stesso materiale identificativi degli Help Desk con la dicitura “Qui il Parco è in ascolto”. 
 
5) In un secondo passo sono stati realizzati n. 7 pannelli da interno di dimensioni cm 100 x 
70, che riportano in maniera esaustiva lo stato di avanzamento dei vari processi (Allegato 9 
bis del MTR). Questi pannelli sono stati esposti in tutti gli eventi organizzati (workshop, fiere 
etc.).  
 
6) Sono stati prodotti 2 info panels e montati alla sede di Assergi nonché all’inizio del 
sentiero a Campo Imperatore (Allegato 7 del MTR) che è stato uno dei siti di intervento più 
importanti e visitato da un gran numero di persone.  
 
7) Nel 2017 è stata predisposta una “Mostra Multimediale” interamente on-line ed inserita su 
pagine dedicate del sito ufficiale del Progetto (link:  
http://www.lifepraterie.it/pagina.php?id=125).  
Le pagine contengono brevi messaggi, video e foto. 
Le pagine sono raggiungibili da un “QR code” inserito in pannelli posizionati presso rifugi, 
strutture e sentieri dell’area progetto. 
Non sono state rilevati dati sulle visualizzazioni  
    

Deliverables  Deadline Commenti 
Depliant  31.10.2015 Allegato 9 dell’IncR 
Foto strutture wall 31.10.2015 Allegato 6 del MTR 
  
Prodotti aggiuntivi 
Seconda versione dell’opuscolo informativo – Allegato 8 bis del MTR 
Foto pannelli esplicativi – Allegato 9 bis del MTR 
Info panels – Allegato 7 del MTR 
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E.4 Piano di comunicazione 
Obiettivi  
L’azione mirava a rendere noti gli obiettivi e le attività del progetto presso il grande pubblico. 
Questo è stato fatto mediante un’intensa campagna di comunicazione che prevedeva i 
seguenti passi: una conferenza stampa iniziale, la redazione di una newsletter annuale, 
l’organizzazione di un convegno finale, l’organizzazione di un press tour, la produzione e 
messa in onda di spot radio e TV, e la produzione di materiali video. Queste attività hanno 
permesso una comunicazione estremamente capillare del progetto alle comunità locali e anche 
a livello più ampio.   
 
Tempistica dell’azione 
 Prevista Effettiva 
Data inizio 01.01.2013 01.01.2013 
Data fine 30.09.2017 30.09.2017 
 
Progresso 
1) Il primo passo è stato quello di reperire una figura professionale per rendere operative tutte 
le attività di espletamento del Piano della comunicazione. In data 07/02/2013 si è conclusa la 
procedura di selezione, a cui hanno risposto 30 candidati, ed è stata approvata una graduatoria 
definitiva che ha individuato nella Dott.ssa Grazia Felli la giornalista contrattualizzata per lo 
svolgimento delle operazioni legate al Piano della Comunicazione. 
 
La Giornalista contrattualizzata per la gestione dell’ufficio stampa, sin dall’avvio del progetto, 
ha seguito costantemente lo sviluppo delle azioni, partecipando alle riunioni mensili di staff i 
cui risultati ha restituito, a seconda della notiziabilità dei fatti, nella forma di comunicati 
stampa o news per il sito web ed i social network.  Analogamente ha seguito lo sviluppo del 
Processo Partecipativo per la redazione delle Linee Guida per i Regolamenti di Pascolo, il che 
le ha consentito di avere costantemente un quadro della ricaduta culturale delle attività di 
informazione e di comunicazione attuate e di calibrare qualità e contenuti del messaggio in 
relazione agli obiettivi di questa importante azione di progetto. 
 
2) Per una migliore e capillare comunicazione delle fasi del processo partecipativo previsto 
dall’Azione C3 è stato predisposto un archivio di contatti composto da: 

- 428 indirizzi postali di allevatori, agricoltori, istituzioni, Associazioni ed altri 
portatori d’interesse. 

- 284 numeri di cellulare per l’invio massivo si “sms”  
- 345 indirizzi e-mail per le comunicazioni del Progetto agli attori 
- 921 indirizzi e-mail per l’invio della “Newsletter” 

 
3) Per quanto riguarda i mass media sono state svolte le seguenti attività: 
 
Si è tenuta come previsto una Conferenza stampa di presentazione del progetto. 
Sono stati diramati 82 comunicati stampa (Allegato 12) che sono stati diffusi tramite una 
mailing list di oltre 700 contatti. 
La rassegna stampa cartacea ammonta a 350 articoli. A questa si aggiungono 19 Servizi radio 
televisivi, molti dei quali trasmessi da network nazionali e dalla RAI. Si tratta in particolare 
di: 

1. TV6 Abruzzo del 12.10.2017; 
2. TG3 Abruzzo del 13. 10 .2017  
3. Tg5 2L’Arca di Noè” del 19.11.2017  
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4. Tg5 “L’arca di Noè” del 12.10.2017 
5. RADIO 24 Programma radiofonico "L'Altra Europa" (Il Sole 24Ore) del 13 febbraio 

2016 
6. RAI GULP del 06.12.2016 
7. RAI GULP del 24.12.2016 
8. RAI Abruzzo Tg3 del 10/02/2016  
9. Rete 8 Speciale "Agorà" 8, 9 e 10 aprile 2016 
10. RAI 1 servizio del 25/10/2015 
11. Tg3 "Ambiente Italia", 28 novembre 2015 
12. L’aq Tv del 20/11/2015 
13. Abruzzo 24 ore. Tv del 06/01/2014 
14. L’aq TV (27/10/2014) 
15. RAI Abruzzo Tg3 del 30/11/2013  
16. L'Aq TV (L'Aquila) del 12.02.2013 
17. L'Aq TV (L'Aquila) del 01.11.2013 
18. L'Aq TV (L'Aquila) del 30.11.2013  
19. TV1 (Abruzzo) del 30/11/2013 

 
Il progetto è stato inserito anche nel Format televisivo “Made in Italy è...Abruzzo”, dedicato 
al Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e trasmesso il 30 aprile 2015 dalle ore 
12,59 alle ore 13,59 sulle frequenze SKY AB Channel canale 835, SKY Italia Channel canale 
912, Digitale Terrestre Italia Channel canale 123, Mediatext canale 166. 
 
Il progetto, inoltre, è stato presentato come buona pratica nel video “A land without animals” 
realizzato nel 2017 da Philip Lymbery, CEO di CIWF, quale trailer del suo ultimo libro 
“Dead Zone”, nel quale si parla diffusamente del progetto LIFE, anche con interviste allo 
staff.   
 
Sul sito web di progetto, oltre ai comunicati stampa sono state pubblicate altre 120 news. 
Sul canale Facebook di progetto sono stati pubblicati in totale 400 post.  
 
4) È stato contrattato un cineoperatore, nella persona del Dott. Valerio Quartapelle. Lo scopo 
di questo era di acquisire un archivio di materiale video di buona qualità, ripreso durante lo 
svolgimento delle singole azioni previste dal Progetto, da inviare a corredo dei i servizi 
giornalistici, da pubblicare sulle pagine del sito web dedicato, sulla pagina Facebook dedicata. 
Con le immagini realizzate è stato possibile fornire le nostre immagini a corredo dei servizi 
televisivi prodotti e da pubblicare sul sito e sui social del progetto. 
 
Al Dott. Valerio Quartapelle è stato affidato un altro contratto per le attività di post 
produzione ed editing e le riprese da lui stesso effettuate sono state montate e corredate di 
commento vocale e grafico in tanti piccoli documenti video: 1 video di 2/3 minuti ed un video 
di 13/15 minuti sulle varie azioni del Progetto. 
Questo materiale (di dimensioni diverse) è stato utilizzato per post Facebook, a corredo del 
sito, per la divulgazione nel corso delle riunioni e i workshop, nel Convegno Finale, nel 
Educational-Tour, nonché per la realizzazione della “Mostra Multimediale”. 
E’ stato infine confezionato di un Report video finale (Documentario di c.a. 45 minuti).   
I 14 video sono visibili sul sito web del progetto 
(http://www.lifepraterie.it/gallery_video.php.pubblicati) e su Youtube, dove hanno raggiunto 
10.082. 
 



65 
 

5) Come previsto sono state prodotte 4 newsletter in formato elettronico (come previsto dal 
progetto) in aggiunta ad una “newsletter-invito” (solo in formato elettronico 
(http://www.lifepraterie.it/newsletter-articolo.php?id=2073) per la presentazione delle Sezioni 
del “Convegno Finale” di Progetto, (Assergi-Fonte Cerreto 11-13 ottobre 2017) (Allegati 13 e 
14). Queste sono state inviate a 921 indirizzi e sono disponibili sul sito web del progetto 
all’indirizzo http://www.lifepraterie.it/newsletter.php (Allegato 8 del MTR).  
 
6) Nel corso degli anni lo staff ha pianificato la partecipazione a diversi eventi e 
manifestazioni, nelle quali si è avuto modo di diffondere le azioni di progetto ed il suo stato di 
avanzamento. Con il supporto della RTI che gestiva gli Help Desk (azione E2), è stata 
raggiunta una vasta platea di portatori di interesse e semplici partecipanti e visitatori. Di 
seguito l'elenco delle partecipazioni: 

 Manifestazione sportiva di corsa in montagna Skyrunning – Fonte Cerreto – 3 edizioni 
– STAND Progetto - 01-03/05/2014 - 3-5/08/2015 – 29-31/07/2016 -    7.000 presenze 
c.a 

 Mostra Mercato Rassegna Ovini Castel del Monte (AQ) – Partecipazione - 02-
04/08/2014 - 5.000 presenze c.a 

 Rassegna Ovini di Campo Imperatore – Fonte Macina (AQ) – 4 edizioni – STAND 
Progetto - 05/08/2014 - 5/08/2015 – 05/08/2016 - 05/08/2017 -  75.000 presenze c.a 

 Giornata Natura 2000: Stand all’ “Open Day” dei Laboratori Nazionali del Gran 
Sasso. Tematica: “Lavorare con la Natura”. 24/5/2015 -  100 presenze c.a 

 Notte europea dei ricercatori” (Sharper) –  I pannelli e il wall di PRATERIE sono stati 
esposti allo Stand del Parco -  25/09/2015 - 10.000 presenze c.a 

 Festival della Montagna - L'Aquila - 2 edizioni – STAND Progetto -  03-05/10/2014 - 
14-16/10/2016 - 60.000 presenze c.a 

 Fiera della pastorizia Piano Roseto di Crognaleto – 2 edizioni – STAND Progetto - 
05/07/2015 -  03/07/2016 – 17.000 presenze c.a 

Inizialmente era prevista la partecipazione alla Fiera della Pastorizia di Piano Roseto di 
Crognaleto (TE), che dopo due rinvii, è stata annullata per l'anno 2014 a causa di problemi 
economici relativi all'organizzazione.  
 
Una Scheda del Progetto, curata dall’Ufficio Stampa è stata pubblicata sul sito Istituzionale 
del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare come Progetto LIFE+ del 
mese maggio 2017 alla pagina:  http://www.minambiente.it/notizie/progetto-life-del-mese-di-
maggio-2017-praterie.  
 
7) E’ stato organizzato un convegno finale che si è tenuto il 12 ottobre 2017 presso la sede 
dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare a Assergi (Allegato 15). Il convegno ha visto la 
partecipazione di 94 persone e ha incluso interventi sulle seguenti tematiche: 
- Gestione e Regolamentazione dei pascoli nei terreni ad uso civico 
- Gestione multifunzionale degli Alpeggi 
- Attività antropiche e biodiversità, esperienze a confronto 
L’evento ha permesso un importante scambio a livello nazionale su tutte le tematiche 
affrontate dal progetto.  
 
Modifiche 
In fase di sviluppo del Progetto si è scelto di variare quanto previsto dalla stesura iniziale del 
“Piano di comunicazione” in quanto ritenuta non adatta alla disseminazione degli obiettivi del 
Progetto stesso.  Infatti, vista la modesta visibilità dei media televisivi nell'area di progetto, 
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realizzare uno spot e acquisire 8 passaggi per 7 settimane avrebbe permesso il raggiungimento 
di un numero di utenti non superiore ai 150.000 totali.  
A fronte dello stesso impegno di spesa, si è optato quindi per acquisire riprese video di qualità 
professionale, con l’ausilio di un operatore di ripresa e di montaggio e, per tutta la durata del 
progetto, mettere a disposizione delle TV regionali e nazionali, in occasione dell’uscita dei 
Comunicati Stampa, il reale racconto, puntuale ed efficace, delle azioni svolte. 
Grazie alla disponibilità di tali immagini, e all’interesse suscitato da alcune azioni, il progetto 
è stato protagonista di rubriche nazionali e locali, per un tempo superiore a quanto possibile 
con uno spot, e raggiunto, ad oggi, uno share molto maggiore. 
Complessivamente, grazie alle azioni di comunicazione, si può affermare che il progetto abbia 
raggiunto oltre 1.000.000 di persone. 
 
Deliverables  Deadline Commenti 
Comunicati stampa  15.12.2015 Allegato 10 dell’IncR e 

Allegato 10 bis del MTR 
Comunicati e rassegna stampa 15.12.2017 Allegato 12 
Newsletter 15.12.2013 Allegato 8 del MTR 
Newsletter 15.12.2014 Allegato 8 del MTR 
Newsletter 15.12.2015 Annex 13 
Newsletter 15.12.2016 Annex 14 
 
Prodotti aggiuntivi: 
Programma, fogli firme e foto del convegno finale – Allegato 15 
 
E.5 Sito web 
Obiettivi  
Il sito serviva a divulgare su vasta scala gli obiettivi e le azioni del progetto. Questo 
strumento, e la pagina Facebook che è stata aperta, sono stati animati intensamente durante 
tutto il progetto e hanno contribuito fortemente alla sua divulgazione. 
 
Tempistica dell’azione 
 Prevista Effettiva 
Data inizio 01.11.2012 01.01.2013 
Data fine 30.09.2017 15.12.2017 
 
Progresso 
Il sito è andato on-line in data 16/04/2013 sia in versione Italiana che in inglese, e 
contestualmente è andata on-line la pagina Facebook e la pagina Twitter dedicate al Progetto.  
Sul sito sono stati caricati: 

o I Comunicati Stampa 
o La descrizione delle Azioni e il loro aggiornamento 
o Le newsletter 
o Le foto del progetto 
o I video fatti dallo staff del progetto per documentarne le attività 
o Tutta la documentazione ufficiale prodotta dalle azioni del Progetto 
o La mostra multimediale 

 
Al 31/12/2017 hanno visitato il sito (www.lifepraterie.it) n. 17.403 persone per un totale di 
57.917 pagine visitate. 
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La pagina Facebook ha visto l’iscrizione (like) di 624 persone ed una copertura dei post, 
anche grazie al rilancio sulla pagina Facebook Istituzionale dell’Ente Parco di circa 10.000 
visualizzazioni. 
La pagina Twitter non ha avuto successo poiché il pubblico a cui questo strumento era rivolto 
(le comunità locali) non sono utenti di Twitter ma erano più che altro interessati a ricevere 
informazioni, non a comunicare a loro volta.  
 
Modifiche 
Si noti che nella tabella C2 del progetto il sito web è stato assegnato erroneamente all’azione 
E6, invece è un deliverable dell’azione E5. 
 
 
Deliverables  Deadline Commenti 
Sito web del progetto 31.03.2013 Prodotto online 
 
E.6 Attività di networking con altri progetti LIFE e non LIFE  
Obiettivi  
L’azione mirava a scambiare informazioni e esperienze con altri progetti simili in modo da 
permettere una maggiore diffusione delle buone pratiche. Un gran numero di contatti ha 
permesso un intenso a livello nazionale e internazionale.  
 
Tempistica dell’azione 
 Prevista Effettiva 
Data inizio 01.04.2013 01.04.2013 
Data fine 30.09.2017 30.09.2017 
 
Progresso 
Sono state svolte le seguenti attività di networking: 
14.05.2013: Il progetto LIFE Praterie è stato presentato al convegno “DRY GRASSLAND 
MEETING” organizzato dal progetto LIFE RICOPRI (LIFE09NAT/IT/000188), organizzato 
a Roma. 
10-11.07.2013: Una delegazione di due persone (Calzolaio – Schillaci) dello staff coinvolto 
nel progetto ha presentato le attività nell’ambito del convegno “Alpine New Geographical 
Process” che si è tenuto a Schladming (Austria) i 
26-28.05.2014: Visita di scambio da parte della delegazione del progetto Life “Monti della 
Tolfa”  
04-08.08.2014: Una delegazione di due componenti lo staff (Leone – Locasciulli) hanno 
partecipato con una presentazione e un poster alla 9th European Conference on Ecological 
Restoration –SER2014- OULU (Finlandia) 4, 5, 6, 7, 8 agosto 2014. 
23.09.2014: Incontro di scambio di informazioni il a Assergi con i rappresentanti del progetto 
LIFE "Val.Ma.Co." (LIFE10NAT/IT/000247). 
15.07.2014: Presentazione del progetto al convegno “VIVERE IL PAESAGGIO: confronto 
tra buone pratiche di gestione del territorio”, Oasi del capriolo FONTECCHIO.   
02-04.06.2014: Presentazione del progetto al convegno “Verso il 2020. Adriatico e Ionio e gli 
“Obiettivi di Aichi” Area Marina Protetta Torre del Cerrano - Pineto-Silvi (Te). 
15.01.2015: Presentazione delle attività del progetto al convegno “Officina del Basso” sulla 
valorizzazione delle produzioni nelle aree protette; 
27-27.03.2015: Il progetto è stato presentato al convegno di LIFE RICOPRI;  
12.05.2015: Presentazione delle attività di gestione dei conflitti tra la conservazione e gli 
stakeholder nel Parco Regionale degli Aurunci; 
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20-23.05.2015: Partecipazione alla conferenza “Alpine Grassland Assessment” a Feltre; 
28.05.2015: visita di una rappresentanza di Coldiretti Marche per vedere le tendostrutture e 
essere informati sugli accordi di pascolo sviluppati nell’ambito di PRATERIE; 
19.06.2015: Nel convegno sulla rete di monitoraggio LTER, è stata fatta una presentazione 
sulla vipera dell’orsini e sulle azioni del progetto PRATERIE a tutela di questa specie; 
07.07.2015: partecipazione al workshop sulla comunicazione, organizzato dal progetto LIFE 
MEDWOLF (LIFE11 NAT/IT/069), al quale hanno partecipato 10 progetti LIFE. È stato 
presentato il processo partecipativo svolto nel progetto; 
18-21.09.2015: Presentazione del progetto alla fiera “Cheese”; 
08-11.09.2015: È stata effettuata la visita di studio all’Unione Montana Spettabile Reggenza 
dei Sette Comuni ad Asiago da parte di 14 partecipanti, tra allevatori, amministratori e staff 
del Parco; 
24.02.2016: La coordinatrice interna del progetto ha partecipato al convegno conclusivo del 
progetto LIFE GESTIRE portando l’esperienza dello sviluppo delle linee guida di pascolo. 
18-21.09.2017: Scambio di esperienze di tre giorni con progetto Dinalp Bear (LIFE13 
NAT/SI/000550).  
11.10.2017: Presentazione da parte di un rappresentante dello staff del progetto LIFE 
FLORANET al convegno finale 
 
Lo staff LIFE PRATERIE ha contribuito al libro “Dead Zone”, scritto da Philip Lymbery, 
pubblicato in Italia da Nutrimenti Edizioni, che contiene alcune pagine dedicate al progetto 
PRATERIE. Il libro parla dei vantaggi dell’allevamento estensivo per la conservazione della 
biodiversità, per il benessere animale e la metodologia utilizzata. 
Il libro è accompagnato dalla produzione del filmato "A land without animals" in cui 
l'esperienza del pascolo estensivo raccolta sul Gran Sasso è presentata come una buona 
pratica a livello italiano, a conclusione di un viaggio per immagini nella pianura padana e in 
altre realtà della penisola.  La presenza del progetto nel libro e nel filmato è scaturita 
dai rapporti avviati dal progetto con la fondazione CIWF (Compassion in World Farming) di 
cui Philip Lymbery è direttore generale.  
Grazie ai rapporti avviati con CIWF anche lo studioso americano Roger Thompson si è 
interessato al progetto ed è stata organizzata una intervista via skype al fine di raccogliere 
testimonianze per un libro sulla gestione dei grandi predatori. 
 
Le attività sopra elencate hanno portato una serie di benefici: 
- La divulgazione del progetto e delle sue attività non solo tramite il pubblico generico ma 
anche nel mondo accademico, presso progetti che si occupano di tematiche simili, di persone 
individuali specificamente interessate alla pastorizia e alle praterie ecc. 
- Lo scambio con progetti come LIFE RICOPRI, VAL.MA.CO., Monti della Tolfa, DINALP 
BEAR, e la partecipazione a convegni nazionali e internazionali ha permesso di aumentare 
l’expertise dello staff del progetto, sia per quanto riguarda le tematiche strettamente attinenti 
al progetto, che nell’ambito della gestione delle praterie e della pastorizia in generale.  
- Il viaggio studio a Asiago è stato estremamente importante per dare la possibilità ad alcuni 
portatori di interesse locali (oltre allo staff del progetto) di vedere un esempio di gestione 
efficace e rispettosa dell’ambiente. Tale esperienza è pertanto stata anche estremamente di 
supporto alla riuscita dello sviluppo dei piani di pascolo.  
- La partecipazione al workshop sulla comunicazione, organizzata nell’ambito del progetto 
LIFE MEDWOLF, e pure il networking con altri progetti come LIFE RICOPRI e LIFE 
GESTIRE, hanno permesso un importante scambio sulle tematiche di processi partecipativi, 
coinvolgimento degli stakeholder e attività di negoziazione.  
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Nella maggior parte delle occasioni di networking, in particolar modo 9th European 
Conference on Ecological Restoration – SER2014, sono state trasferite le buone pratiche di 
gestione partecipativa nelle scelte di conservazione e tutela di habitat e specie sviluppate dal 
Parco in questo e in precedenti progetti Life; nello specifico della Conferenza su citata, è stato 
prodotto un poster che illustrava le problematiche affrontate dal progetto e i metodi applicati e  
risultati raggiunti in termini di coinvolgimento e condivisione di soluzioni.    
 
Obiettivi (indicare obiettivi raggiunti e previsti) 
L’azione mira a scambiare informazioni e esperienze con altri progetti simili in modo da 
permettere una maggiore diffusione delle buone pratiche. 
 
Prodotti aggiuntivi 
Scheda del progetto in italiano e inglese – Allegato 11 dell’IncR 
 
E.7 Produzione di un layman’s report 
Tempistica dell’azione 
 Prevista Effettiva 
Data inizio 01.07.2017 01.07.2017 
Data fine 30.09.2017 30.09.2017 
 
A fine progetto è stato prodotto dal giornalista comunicatore incaricato un rapporto 
divulgativo, in cui sono stati evidenziati gli obiettivi, le azioni e i risultati del progetto.  I 
Layman’s report è corredato da fotografie e ha puntato a comunicare la complessità del 
progetto e la sua organicità, dando la giusta importanza alle innovazioni e alle buone pratiche 
esperite. È stato prodotto sia in italiano sia in inglese, al fine d’essere pubblicato sul sito web 
di progetto ma anche, all’occorrenza, stampato in formato A4 come brochure.  
 
Deliverables  Deadline Commenti 
Layman’s report 15.12.2017 Allegato 16 
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5.3 Evaluation of Project Implementation  
 
Methodology applied 
1) Azione C2: La tipologia di recinto sperimentata per i cavalli (molto leggera e che ricopre 
una superficie estesa) è stata apprezzata ed si è dimostrata valida e efficace.  
 
Per quanto riguarda le tendostrutture la sperimentazione iniziale è stata molto importante per 
affinare la scelta della tipologia da utilizzare sul terreno. Questo ha anche permesso di 
apportare alcune delle piccole modifiche alle prime versioni per migliorarle, sulla base delle 
indicazioni degli allevatori. La sperimentazione ha altresì permesso di utilizzare le due 
tipologie di strutture più idonee e rispondenti alle esigenze degli allevatori.  
 
2) Azione C3: Per questa azione sono state contrattate due università, un coordinatore esperto 
e quattro facilitatori. Ci siamo resi conto che sarebbe stato ottimale avere competenze per la 
facilitazione ancora più peculiari per le singole situazioni che si vengono a creare. Questo 
avrebbe facilitato il coinvolgimento di una maggiore varietà di tipologie di partecipanti. 
Inoltre, come già sperimentato in precedenza, la gestione partecipata è sempre un processo 
molto lento che richiede tempi lunghi, spesso più lunghi di quelli disponibili durante la durata 
di un progetto LIFE.  
Tuttavia, come si è visto pure in casi precedenti (es. LIFE EX-RA LIFE07NAT/IT/0502) la 
metodologia del coinvolgimento di tutti i gruppi interessi, con l’assistenza di personale 
specializzato, è un approccio decisamente efficace per ridurre le conflittualità sul territorio e 
per ottenere delle decisioni condivise da tutti gli attori. 
Nel processo partecipativo applicato in questo progetto si è aggiunta la validazione scientifica 
e giuridica del percorso. Questo, in combinazione con l’impiego di uno staff coordinato da un 
esperto in materia, ha permesso di arrivare già ora a un risultato concreto e a un generale 
apprezzamento dell’attività da parte della maggioranza dei partecipanti.  
 
3) Azione E2: Si è riconosciuto che l’istituzione degli Help Desk è un ottimo mezzo per 
essere presenti sul territorio a livello capillare. Tuttavia, per ottimizzare questo strumento 
sarebbero necessarie più risorse in termini di qualità e quantità dell’operatività. 
 
In generale si è riconosciuta l’importanza del coordinamento, tra i vari servizi dell’Ente, per la 
raccolta e l’utilizzo armonizzato di informazione e dati. Importanza del coordinamento per 
uniformare la raccolta di dati.  
 
 



71 
 

Task Foreseen in the revised 
proposal 

Achieved Evaluation 

A1. Preparazione delle 
basi amministrative e 
legali 

Preparazione di tutti gli atti 
amministrativi necessari allo 
svolgimento del progetto 

Sono state effettuate le seguenti attività: 
Iscrizione del budget negli opportuni capitoli di 
bilancio, assegnazione dello staff, acquisti delle 
attrezzature, contratti ai collaboratori e 
consulenti, produzione di un archivio elettronico 
per la documentazione di progetto.  

Queste basi amministrative sono state 
fondamentali per garantire il corretto 
svolgimento del progetto. 

A2. Kick-off meeting Organizzazione di una riunione 
iniziale con tutto lo staff del 
progetto. 

Kick-off meeting svoltosi l’08.01.2013.  La riunione è stata importante per stabilire 
le responsabilità, fornire informazioni 
iniziali sulle regole e procedure nei progetti 
LIFE, per la pianificazione dettagliata delle 
azioni nei primi mesi.  

A3. Conoscenza delle 
normative comunali in 
tema di utilizzo e 
assegnazione del 
pascolo 

Conoscenza delle pratiche di 
pascolo nei comuni del parco, 
con particolare riguardo ai punti 
di forza, di debolezza e delle 
opportunità di miglioramento 

Conoscenza approfondita di tutti i regolamenti, 
produzione di un rapporto dettagliato che 
evidenzia tutte le criticità, produzione di una 
tabella comparativa dei singoli regolamenti, che 
evidenzia i pregi e difetti dei singoli 
regolamenti. 

Questa valutazione è stata di fondamentale 
importanza per lo sviluppo dell’azione C3 
poiché ha permesso di capire 
concretamente dove andare a focalizzare 
l’attenzione durante il sviluppo delle nuove 
linee guida. 

Azione A4. Banca dati 
geografica e fotografica 
delle superfici e delle 
maggiori criticità 

Produzione di una banca dati 
fotografica di tutti i punti più 
critici delle praterie. 
Georeferenziazione del 
materiale fotografico e 
produzione di cartografia. 

Sono state fatte 1.200 foto. Di queste 200 sono 
state reputate idonee per la rappresentazione 
delle maggiori criticità nell’area del progetto.  
Le foto sono state georeferenziate ed è stato 
prodotto un report descrittivo di tutte le foto. 
È stato prodotto un sistema cartografico 
dettagliato di tutti i parametri importanti per il 
progetto (punti d’acqua, stazzi, sentieri etc.) 

L’azione è stata sviluppata come previsto e 
ha fornito tutte le informazioni necessarie 
per pianificare in gli interventi concreti sul 
campo.  
 

Azioni A5 e A7. 
Conoscenza delle 
problematiche 
gestionali legate 
all’allevamento di 
bestiame nel parco 

Visita ad almeno 100 aziende 
zootecniche per la valutazione e 
la conoscenza delle 
problematiche nella conduzione 
aziendale. 

Sono stati fatti 116 sopralluoghi. 
I dati sono stati utilizzati per la produzione di un 
rapporto che riassume le caratteristiche 
principali della conduzione delle aziende.  

L’azione è stata svolta come previsto e 
sono stati fatti 16 sopralluoghi più del 
previsto. Sono disponibili le informazioni 
utili per pianificare le azioni C1, C2, E1 e 
per dare supporto all’azione C3. 

Azione A6. 
Ricognizione dei lavori 

Ricognizione dei punti d’acqua 
nell’area di progetto e 

Sono stati fatti 11 sopralluoghi e visitati 41 
abbeveratoi. 

L’azione è stata svolta come previsto e ha 
fornito tutte le informazioni necessarie per 

Tabella 8. Confronto tra obiettivi e risultati attesi 
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da eseguire pianificazione degli interventi 
previsti nell’azione C1 

È stato redatto un rapporto dettagliato a 
supporto degli interventi. 

la ridistribuzione dei punti d’acqua. 

Azione C1. 
Ridistribuzione dei 
punti d’acqua 

Recinzione di 5 laghetti 
Ricostruzione di 8 abbeveratoi 
Costruzione di 3 abbeveratoi 

Sono stati costruiti/ricostruiti 8 abbeveratoi e 
sono stati recintati 5 laghetti 

Sono stati effettuati più interventi del 
previsto, tutti molto apprezzati dai 
beneficiari.   

Azione C2. Interventi 
strutturali per 
incoraggiare la 
pastorizia più omogenea 

Acquisto e distribuzione di 20 
tendostrutture come ricovero per 
agnelli. 
Costruzione di 20 strutture fisse 
di ricovero per vitelli. 
Consegna di 10 cani a 3 aziende. 
Costruzione di 2 recinzioni 
elettriche sperimentali per 
cavalli.  

Sono state affidate agli allevatori le seguenti 
strutture per la pastorizia: 
41 tendostrutture 
22 strutture fisse per vitelli 
3 recinzioni per cavalli 
32 cani da guardiania 
105 stazzi di protezione per ovini 
 

L’azione si è conclusa con l’affidamento di 
un numero di strutture significativamente 
maggiore a quanto previsto, che ha 
permesso di favorire le condizioni di 
conduzione di un gran numero di allevatori 
(201).  

Azione C3. 
Ottimizzazione della 
gestione dei pascoli 

Sviluppo di linee guida per la 
gestione dei pascoli. 
Adozione delle linee guida da 9 
comuni. 
Produzione di un regolamento 
quadro per la gestione del 
pascolo per il parco 

Sono stati sviluppati con successo tutti i 
workshop partecipativi, e sono state prodotte le 
linee guida per il pascolo, che hanno fornito le 
basi per lo sviluppo dei piani di pascolo. 
  

L’azione si è svolta positivamente, nel 
processo partecipativo sono state registrate 
oltre 700 presenze. Gli incontri hanno 
fornito spunti essenziali per lo sviluppo dei 
piani di pascolo.   

Azione C4. Controllo 
dei flussi di turismo 

Rifacimento di 10 km di 
sentieri. 
Delimitazione di 8 aree 
parcheggio. 

Sono stati ristrutturati oltre 90 km di sentieri e 
delimitate 8 aree parcheggio. Inoltre sono stati 
installati 20 pannelli informativi che invitano a 
rimanere sui sentieri, e 63 segnali stradali 
richiamanti i parcheggi.  

Dopo una fase di avvio difficile per motivi 
tecnici i lavori sono stati svolti con 
successo.   

Azione D1. 
Monitoraggio dello 
stato di conservazione 
delle praterie. 

Monitoraggio fotografico delle 
zone di intervento a metà e fine 
progetto. 

Sono state fatte tre stagioni di monitoraggio 
fotografico: la seconda sessione prevista è stata 
suddivisa sul 2015 e 2016, la terza è stata fatta 
nel 2017. 

Il materiale fotografico mostra con 
chiarezza l’efficacia degli interventi.  

Azione D2. 
Monitoraggio del 
processo partecipativo 

Ulteriore fase di concertazione 
per verifica e conclusione dei 
piani di pascolo.   

Sono state sviluppate le linee di guida per il 
pascolo, in base alle quali 11 comuni hanno 
adottato nuovi regolamenti di pascolo. 
Il parco ha fatto una bozza del Regolamento 
Quadro di Pascolo. 

Nonostante alcune difficoltà dovute a 
conflitti, peraltro prevedibili, con alcuni 
stakeholders, i risultati sono stati maggiori 
a quanto previsto dal progetto. 
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Azione D3. 
Monitoraggio 
dell’impatto socio-
economico 

Raccolta di informazioni 
sull’impatto del progetto sulle 
condizioni socio-economiche 
delle comunità locali, durante le 
azioni C3, D2, E1 e E2.  

Sono state fatte quattro diverse tipologie di 
valutazione.   

Le valutazioni hanno portato a una 
comprensione dettagliata sia dei principali 
problemi rilevaci, sia dell’opinione dei 
portatori di interesse sulle attività del parco. 

Azione E1. Diffusione 
di buone pratiche per gli 
allevatori  

Almeno 330 visite alle aziende 
zootecniche per fornire consigli 
per ottimizzare la gestione 
aziendale. 

Sono state effettuati 710 sopralluoghi e 41 
incontri formativi. 
In particolar modo, sono state fornite 
indicazioni sulle tecniche di gestione del 
bestiame atte a prevenire gli eventi di 
predazione. 

L’azione si è rivelata molto utile per 
ottimizzare la gestione delle aziende e 
pertanto a incoraggiare una gestione del 
bestiame più in linea con gli obiettivi del 
progetto. Queste visite hanno inoltre 
contribuito allo svolgimento del processo 
partecipativo.  

Azione E2. 
Comunicazione al 
livello territoriale. 

Apertura di 4 help desk 
territoriali.  
Presenza a eventi come fiere 
della pastorizia etc. 

Aperti 4 help desk che sono costantemente in 
contatto con le comunità locali. Svolgimento di 
attività nelle scuole e attività di informazione 
sulle per la valorizzazione delle attività locali.  
Regolare presenza del progetto agli eventi 
pubblici locali. 

La comunicazione a livello territoriale è 
stata molto capillare e intensa, e ha 
raggiunto anche le comunità più remote del 
parco. Le attività degli help desk sono state 
importanti non solo per fornire 
informazioni sul progetto ma anche come 
supporto alle comunità sul territorio.  

Azione E3. Produzione 
di logo, base grafica e 
materiali informativi 

Produzione di materiali 
divulgativi: logo del progetto, 
base grafica, brochure, strutture 
“wall”, mostra multimediale.   

Materiali prodotti:  
Opuscolo – 6.500 copie 
6 strutture Wall 
9 pannelli informativi/comunicativi 
Mostra multimediale 

Sono stati prodotti tutti i materiali necessari 
per un’intensa campagna di comunicazione. 

Azione E4. Piano di 
comunicazione 

Produzione di: 
- almeno 15 comunicati stampa 
- Produzione di una newsletter 
annuale 
- Organizzazione di un press 
tour 
- Produzione di spot Radio/TV 

82 comunicati stampa 
350 articoli di rassegna stampa. 
19 Servizi radio televisivi 
14 filmati su varie tematiche del progetto 
Presenza a un gran numero di eventi 
Organizzazione di un convengo finale 

La comunicazione del progetto attraverso i 
media è stata più intensa del previsto e ha 
raggiunto un grandissimo numero di 
persone. Il progetto ha attirato molta 
attenzione sia a livello territoriale che a 
livello nazionale e internazionale. 

Azione E5. Sito web Produzione di un sito web Attività intensa sia del sito web che della pagina 
Facebook.  

La comunicazione tramite questi social 
media è stata molto intensa e ha contribuita 
a un’efficace divulgazione del progetto.  

Azione E6. Networking Attivare scambi di informazione Il progetto è già stato oggetto di molteplici Anche la divulgazione a livello 
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e esperienze con altre iniziative 
simili.  

presentazioni e scambi di informazioni con altre 
iniziative. 

tecnico/scientifico sta procedendo a passo 
molto spedito e le attività di networking 
sono molto intense.  

Azione E7. Produzione 
di un Layman’s report 

Produzione di un rapporto 
divulgativo per il pubblico 
generico. 

E’ stato prodotto un rapporto, in due lingue, che 
presenta tutte le attività svolte durante il 
progetto. 

Il rapporto contribuisce ulteriormente alla 
divulgazione del progetto. 

Azione F1. Gestione del 
progetto 

Messa in campo di tutte le 
attività necessaria per il corretto 
svolgimento del progetto. 

Il progetto è stato coordinato come previsto 
dalla Project Manager, Financial Manager e la 
coordinatrice interna. Sono state svolte riunioni 
di staff quasi tutti i mesi. 

Lo svolgimento di riunioni regolari e la 
presenza di personale di coordinamento ha 
permesso il corretto svolgimento delle 
attività. 

Azione F2. After-LIFE Produzione di un piano che 
specifichi come saranno portate 
avanti le attività dopo il 
progetto. 

Durante un workshop specifico lo staff del 
Parco ha sviluppato un piano dettagliato per 
come verrà garantita la conservazione nelle aree 
di progetto dopo la sua fine. 

Il piano After-LIFE sarà uno strumento 
importante per garantire la sostenibilità del 
progetto in futuro.  

Azione E3. Audit Certificazione di tutte le spese 
del progetto. 

L’audit è stato svolto come previsto. Azione svolta come previsto.  
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Effetti già visibili:  
 
1) E’ stata riconosciuta l’importanza di un quadro generale di tutti i dati relativi a differenti settori e 
aspetti del territorio (es. aspetti legati all’allevamento, infrastrutture di pascolo, usi civici, aspetti 
naturalistici etc.). Il fatto che queste informazioni siano pubblicate sul sito web ha facilitato inoltre 
la comunicazione con attori esterni nonché gli scambi di buone pratiche (networking). 
 
2) L’azione C3 ha scaturito un prodotto importante e apprezzabile, ovvero le linee guida per il 
pascolo. Durante il processo partecipativo si è potuta rilevare una partecipazione costante da parte 
degli stakeholders al percorso di costruzione del documento. 
Inoltre è stata percepibile una crescente consapevolezza dell’importanza di questo metodo da parte 
delle autorità e dello staff del parco e di aree protette circostanti. 
 
3) È già stato registrato un calo delle predazioni e di mortalità a carico degli animali dopo la 
consegna dei recinti e delle tendostrutture (Azione C2), infatti la diminuzione della mortalità e delle 
malattie è rispettivamente del 17% e del 23%. 
 

4) Gli effetti sul territorio dovuti alla ristrutturazione dei fontanili si riscontrano in una migliore 
gestione delle aree di pascolo ed in un ridotto impatto sulle praterie di tale attività. 

In particolare, la ristrutturazione del fontanile dei Banconi ha reso di nuovo disponibile una 
importante risorsa d'acqua in alta quota per il bestiame che gravita nell'area della Sella Belvedere, 
tra il versante est del Monte S. Franco e quello ovest del Monte Jenca. Tale risorsa è diventata ora 
insostituibile in quanto l'unica altra sorgente di rilievo presente in zona, quella di Fonte Nizzola, la 
ristrutturazione del cui grosso fontanile era stata fortunatamente accantonata a favore di quello dei 
Banconi, si è disseccata a seguito degli eventi sismici del 6 agosto - 30 ottobre 2016. 

La disponibilità di più punti di abbeverata consente ora una migliore distribuzione del bestiame al 
pascolo ed una riduzione conseguente del suo pendolarismo verso gli abbeveratoi disponibili, 
riducendo anche le concentrazioni di bestiame attorno a tali punti chiave.   

Tutti questi interventi favoriscono una distribuzione più omogenea del bestiame sulle praterie, il che 
favorisce la conservazione degli habitat 6210* e 6230* su delle superfici estremamente ampie.  

La recinzione dei laghetti sostituiti dagli abbeveratoi sta favorendo una migliore conservazione di 
tali habitat (3150) e delle specie animali e vegetali che li popolano (come il Tritone crestato 
Triturus carnifex), oltre a un miglioramento dello stato sanitario del bestiame domestico che prima 
si infettava nelle acque da esso stesso inquinate. 

 

5) La puntuale segnalazione dei sentieri e, ove necessario, la loro delimitazione fisica con 
sbarramento delle deviazioni e scorciatoie, ha consentito senz'altro di ridurre la dispersione degli 
escursionisti sul territorio. Gli interventi di ingegneria naturalistica realizzati stanno frenando i 
processi erosivi in atto sui sentieri e la loro propagazione sulle aree adiacenti, creando anche le 
premesse per una ripresa delle praterie sulle aree già compromesse. 

La delimitazione e segnalazione dei parcheggi sta incoraggiando la sosta disciplinata dei turisti 
riducendo evitando che parcheggino le auto sui prati in mancanza di alternative evidenti, e sta 
agevolando anche il compito di prevenzione e sorveglianza di carabinieri forestali che possono 
sollecitare gli automobilisti ad utilizzare le aree di parcheggio segnalate oltre a sanzionare con 
maggiore motivazione i trasgressori (prima l'obiezione è che non c'erano aree di parcheggio 
disponibili). 
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Il controllo delle attività turistiche riduce l’impatto in termini di disturbo sul Camoscio d’Abruzzo 
(Rupicapra pyrenaica ornata) e sulla vipera dell’Orsini (Vipera ursinii).  

 
In questa sede è opportuno fare riferimento alla lettera inviata dalla CE al progetto in data 
29.08.2017 (Ref.ARES (2017) 42222119-29/08/2017 ENV-D-4 IB/MS) nella quale si chiedevano 
chiarimenti riguardo al raduno motociclistico che ha avuto luogo a Campo Imperatore il 15-16 
luglio 2017, e all’incendio sviluppatosi tra la località prospiciente Fonte Vetica e Vado di Sole il 5 
agosto 2017. E’ importante specificare quanto segue e quanto è già stato riferito alla CE nella nostra 
lettera n.0011756/17 del 4 ottobre 2017: 
- Il raduno motociclistico non è stato autorizzato dall’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti 
della Laga; 
- Il raduno è avvenuto nei pressi dei due punti di ristoro presenti da molti anni e comunque 
precedenti l’istituzione del Parco. In queste aree sono stati predisposte delle zone parcheggio, 
realizzate in collaborazione con il Comune di Castel del Monte. Tali parcheggi sono stati previsti 
per ridurre al massimo l’impatto dei flussi turistici che in quel periodo dell’anno sono 
particolarmente intensi (prevenire la libera circolazione dei veicoli sulle praterie circostanti, 
riorganizzare i flussi dei visitatori). Pertanto l’area interessata è un’area “tampone” dedicata 
prevalentemente alle attività turistiche, con lo scopo di concentrare quelle attività nella zona e di 
scoraggiare l’utilizzo di altre aree a valore naturalistico molto maggiore; 
- l’Ente Parco ha chiesto tempestivamente al Raggruppamento Carabinieri Parco - Reparto Parco 
Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga – una dettagliata relazione in merito ad eventuali 
violazioni amministrative intervenute e a eventuali provvedimenti da prendere. 
- il Comandante del Raggruppamento Carabinieri Parco - Reparto Parco Nazionale del Gran Sasso e 
Monti della Laga ha immediatamente avviato indagini per verificare l’impatto del raduno. 
L’indagine ha confermato che il raduno non era autorizzato dal Parco e che si è limitato alla zona 
già degradata; 
- Un’ulteriore indagine effettuata dall’Azienda Sanitaria Locale ha confermato che nella zona non si 
è registrato alcun degrado igienico e sanitario; 
- L’incendio che si è sviluppato in data 5 agosto 2017 è stato causato da un bivacco non autorizzato 
malgrado l’Ente Parco, in collaborazione con i Carabinieri Forestali preposti, è costantemente 
impegnato nella intensificazione del controllo e della sorveglianza. 
 
Dalle indagini e dalle relazioni tecniche è evidente che i due eventi, non si riscontrano gravi 
minacce e degrado degli habitat interessati dal progetto, né si riscontra alcun collegamento con le 
attività del progetto LIFE PRATERIE.  
Bisogna specificare che l’Ente Parco, con le sue attività istituzionali e con i progetti che svolge, 
puo' attivare degli interventi di prevenzione, come quelli effettuati nell’ambito di LIFE PRATERIE. 
Infatti, in questo progetto sono stati attuati tutti gli interventi previsti per minimizzare l’impatto del 
turismo. Questo è stato fatto in modo significativo anche mediante le attività di comunicazione e di 
coinvolgimento delle comunità locali.  
Tuttavia, per ottimizzare ulteriormente l’impatto del progetto nell’After-LIFE Conservation Plan 
sono state previste diverse attività per supportare le attività antincendio e la sorveglianza delle 
attività turistiche (vedi Azione F2 e Allegato 3).  
 
Effetti visibili a lungo termine: 
1) L’effetto degli interventi (ricostruzione di fontanili, sentieri, parcheggi etc) sullo stato di 
conservazione sarà osservabile soprattutto in tempi più prolungati.  
 
2) Mediante gli interventi messi a punto dal progetto aumenterà la qualità di lavoro degli allevatori 
nonché il benessere del bestiame. Da questo ci si attende che gli allevatori diventino sempre più 



77 
 

disponibili a collaborare con il parco e anche a rispondere ai requisiti per ridurre impatto sui 
pascoli.   
 
3) Il percorso partecipativo che ha portato alla redazione condivisa di Linee Guida per il Pascolo nel 
Parco ha posto le basi essenziali perché siano armonizzate le normative che regolamentano il 
pascolo su un territorio omogeneo per rendere maggiormente sostenibile l’attività economica in 
riferimento agli habitat di interesse comunitario e più efficiente nella utilizzazione della risorsa e 
della valorizzazione del territorio.  
 
Effetti delle modifiche del progetto 
1) Come specificato nell’azione A6 (anche nell’IncR) si è leggermente aggiustato il tiro 
relativamente ai laghetti da recintare e i fontanili da costruire/ristrutturare, in base alle esigenze 
emerse dagli allevatori. Queste modifiche sono fatte esclusivamente in modo da rispondere al 
meglio a tutte le esigenze emerse durante i sopralluoghi con gli allevatori e anche durante i 
workshop partecipativi. Rispondere a tali esigenze è fondamentale in modo da avere il consenso di 
questi gruppi di interesse nei confronti del Parco e anche delle attività di conservazione che vuole 
portare a compimento.  
 
2) Come menzionato nell’azione C2 è aumentato in modo sostanzioso il numero dei beneficiari 
delle strutture affidate: (38 tendostrutture anziché 20; 22 recinti per vitelli anziché 20, 3 recinti per 
cavalli anziché 2, 32 cani da difesa anziché 9, 105 stazzi per ovini non previsti). Questo è stato un 
enorme valore aggiunto poiché si sono concretamente migliorate le condizioni di lavoro e di 
conduzione di bestiame per molti allevatori, che ora hanno una maggiore motivazione, e anche la 
possibilità pratica, di effettuare pratiche di pascolo più in linea con le esigenze della conservazione 
delle praterie. Inoltre, aver colto le richieste di un numero così grande di allevatori ha contribuito 
fortemente a aumentare la soddisfazione e la fiducia di queste persone nei confronti del Parco.  
 
3) La modifica, nell’ambito dell’azione C3, della definizione di “linee guida per la gestione dei 
pascoli nell’area protetta” anziché di “Regolamento Quadro” ha comportato una maggiore chiarezza 
dal punto di vista normativo e un miglioramento nei rapporti tra Ente Parco e Amministrazioni 
locali, gestori dei pascoli di uso civico. Ha consentito ai gestori di avere una base armonizzata e 
condivisa dalla quale partire per produrre i propri Regolamenti di pascolo. 
 
4) Come spiegato nell’azione E4 la sostituzione della realizzazione di uno spot da far passare in TV 
locali con 8 passaggi per 7 settimane, con l’acquisizione di riprese video di qualità professionale, 
che per la per tutta la durata del progetto sono stati messi a disposizione delle TV regionali e 
nazionali, ha aumentato significativamente il numero di persone raggiunto da queste iniziative, che 
si possono stimare in oltre 1.000.000 di persone, anziché le 150.000 che si sarebbero raggiunte 
mediante la prima opzione.  
 
Efficacia delle attività di comunicazione 
1) La comunicazione verso i media (Azione E4) è stata molto intensa e positiva. Attraverso la 
diffusione di comunicati stampa (82), è stata prodotta una cospicua rassegna stampa regionale e 
nazionale (350 articoli). Grazie all’operatività di un giornalista comunicatore e di un cineoperatore 
appositamente contrattualizzati, si è resa possibile un’efficace campagna di comunicazione 
ottendendo la messa in onda di svariati servizi, molti dei quali trasmessi dai canali nazionali RAI e 
Mediaset. L'interesse degli organi di stampa, anche a seguito del press tour organizzato nell’ottobre 
2017, ha premiato il progetto con due servizi nella rubrica del TG5 “L’Arca di Noè”.  Tale interesse 
è sostanziato, inoltre, da ripetute presenze sulle reti Rai: Rai Gulp, Tg3 Ambiente Italia e 
frequentemente, in Abruzzo, sulla Rai regionale. Si sono occupate, tra l’altro, del progetto 
prestigiose riviste come “Life Gate”, "Oggi Scienza", “Silvae”, ripercorrendone gli aspetti 
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strategici, tra tutela degli ambienti montani e dimensione umana. Da considerare la ricaduta 
culturale, in termini di disseminazione, di tali operazioni mediatiche, che hanno fatto sì che il 
progetto diventasse modello di buone pratiche per la convivenza possibile tra conservazione ed 
attività antropiche, destando l’interesse di studiosi ed organizzazioni internazionali che si occupano 
di tali tematiche. 
 
2) La comunicazione verso il territorio, svoltasi principalmente attraverso le azioni C3, E1 e E2, è 
stata molto capillare ed è riuscita a raggiungere un gran numero di persone anche in zone molto 
remote del parco. Per questo è stata particolarmente importante l’iniziativa “Parco in ascolto”, 
svolta dagli help desk (Azione E2), i quali hanno incontrato, animato ed informato le comunità 
locali registrandone nel contempo le opinioni e le esigenze e supportando in tal modo la 
partecipazione degli attori territoriali al processo partecipativo sul pascolo.   A corredo delle attività 
di divulgazione i qualificati operatori degli help desk hanno realizzato diversi progetti culturali, 
come quello didattico "Imparare dai Pastori”, una proposta mirata a promuovere nelle scuole 
dell’area protetta la conoscenza e la conservazione delle praterie di montagna. In tale quadro di 
attività, hanno registrato grande successo le iniziative itineranti dedicate alla valorizzazione dei 
prodotti dell’allevamento e alla conoscenza delle loro opportunità di sviluppo, che hanno coinvolto 
esperti di varie discipline, amministratori e cittadini.  
 
3) Il coinvolgimento del territorio è stato ottenuto anche grazie al reperimento di diverse centinaia 
di indirizzi di posta, mail e numeri di telefono. Inoltre, l’invio massivo di sms per le convocazioni 
agli eventi ha ben funzionato ed ha permesso di assicurare la presenza agli incontri e agli eventi di 
persone provenienti da tutte le località del parco, anche le più remote. 
 
4) Le attività del progetto sono state presentate nell’ambito di molte manifestazioni organizzate sul 
territorio sia. L’allestimento di stand dedicati con wall, pannelli informativi e dépliants ha 
consentito di trasmettere il messaggio di una partecipazione attiva a manifestazioni le cui tematiche 
incontrassero quelle proprie del progetto, e di una condivisione di obiettivi nei settori del turismo 
dello sport, della pastorizia, dell’economia e della cultura della montagna. 
 
5) L’animazione del sito web e della pagina Facebook è stata continuativa ed intensa grazie 
all’impegno continuo di staff esperto specificamente dedicato.  In un'ottica di piena trasparenza e 
verificabilità tutti i passaggi strategici del progetto sono stati programmaticamente restituiti in 
forma di news ed aggiornamenti, tramite una puntuale comunicazione e pubblicazione dello stato 
dell'arte e dei risultati raggiunti. 
 
L’unico aspetto di comunicazione che non ha funzionato è stato l’account di Twitter. Dopo un anno 
e mezzo si erano iscritte solamente 3 persone, pertanto questo canale di informazione è stato 
abbandonato. La ragione di questo risiede nel fatto che le persone a cui era rivolto questo strumento 
(allevatori, comunità locali etc.) non sono utenti di Twitter e più che comunicare attivamente 
vogliono più che altro essere informati.  
 
L’aspetto più innovativo delle attività di comunicazione del Progetto è stata quella legata alla 
pubblicazione di brevi video in tempo reale, realizzati nel corso delle azioni. Non quindi “Video 
Promozionali” ma veri “Documenti” a testimonianza dell’avanzamento delle azioni, degli incontri e 
delle manifestazioni. Questo è stato possibile tramite un cineoperatore/comunicatore dedicato e un 
capillare piano di lavoro e divulgazione del materiale girato. Avendo raggiunto, secondo le stime, 
oltre 10.000 persone, questo strumento si è rivelato estremamente efficace.  
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5.4 Analysis of long-term benefits  
 

1. Environmental benefits 
 
a. Direct benefits 

1) Gli interventi sono stati importanti dal punto di vista ambientale grazie ai seguenti effetti diretti: 
- la recinzione dei laghetti e la ricostruzione degli abbeveratoi (Azione C1) ha già avuto a un 
sensibile effetto in termini di ridistribuzione dei movimenti del bestiame, infatti si può osservare 
(anche dal materiale fotografico fornito) come i fontanili vengano ampiamente utilizzati mentre i 
laghetti recintati mostrano evidenti segni di ripresa. Nei laghetti si è già potuto osservare un 
significativo ripristino dell’habitat 3150. Inoltre queste azioni vanno a beneficio delle superfici di 
pascolo, nello specifico gli habitat 6120*, 6230* e della vipera dell’Orsini, che è fortemente legata a 
questi ambienti.  
- gli stessi effetti sono ottenuti dal fatto che le tendostrutture e i recinti per i vitelli aiutano a tenere 
gli animali al sicuro in zone maggiormente remote del territorio, in modo da bilanciare meglio le 
attività di pascolo (Azione C2). Inoltre, l’utilizzo di queste strutture di gestione comporta una 
maggiore attenzione e responsabilità nella gestione e nella custodia generale del bestiame allevato. 
- La delimitazione di sentieri e parcheggi (Azione C4) ha già portato a una diminuzione 
dell’impatto diretto da parte del turismo sulle praterie, ma questo effetto aumenterà con il 
proseguire degli interventi. Di questi interventi beneficiano, per quanto riguarda i sentieri di alta 
quota soprattutto i ghiaioni e le pareti rocciose (habitat 8210, 8120) oltre alle formazioni erbose 
alpine (6170), poiché in precedenza da questi sentieri si staccavano pietrame e detriti che andavano 
a invadere gli ambienti sottostanti. Per quanto riguarda i sentieri sull’altopiano di Campo 
Imperatore degli interventi beneficiano soprattutto gli habitat di prateria sopra menzionati (6120*, 
6230*) oltre a quelli di torbiera (7140). Lo stesso dicasi per le aree parcheggio ripristinati. Tutti 
questi intervento stanno limitando fortemente l’ingresso di persone e veicoli sulle praterie.  
- L’obiettivo primario delle linee guida, sviluppate nell’ambito dell’azione C3, è di migliorare le 
attività di pascolo in modo da ridurre l’impatto da pratiche inadatte.  
 
2) Inoltre tutti questi interventi hanno generato una migliore qualità di lavoro per gli allevatori 
nonché una maggiore collaborazione tra Ente Parco e le comunità locali. Questo insieme alla 
maggiore consapevolezza dell’importanza degli ambienti naturali, scaturita dalle azioni di 
comunicazione, ha generato una maggiore disponibilità a adottare pratiche uso del territorio che 
favoriscano la conservazione degli habitat interessati dal progetto.  
 
3) Le tendostrutture (Azioni C2) nel complesso si adattano meglio esteticamente agli ambienti 
circostanti rispetto ad alcune costruzioni in cemento e lamiera precedentemente usate. Pertanto 
queste strutture hanno sicuramente un minore impatto paesaggistico.  
 
4) Gli interventi infrastrutturali predisposti nel progetto daranno modo di effettuare monitoraggi 
degli ecosistemi relativi alle aree di prateria caratterizzate da erosione e analisi dei dati per 
valutarne i benefici a lungo termine.  
 

b. Policy impact 
 
Le azioni sviluppate nel progetto si inseriscono positivamente nelle politiche UE in ambito di 
Turismo, qualità dei prodotti agro-alimentari, della replicabilità di processi inclusivi decisionali. 
Infatti, ad esempio, per quanto attiene il ripristino e il miglioramento ambientale e della fruizione di 
una parte della rete sentieristica, l’azione si inquadra in un completamento,   
della sostenibilità della complessa rete sentieristica del Parco e nella relazione con gli impegni 
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assunti dal Parco stesso con EUROPARC che ha approvato il Piano di Azione per l’adesione alla 
Carta Europea del Turismo Sostenibile. 
 
Inoltre le azioni di miglioramento e di tutela delle praterie garantiscono la continuità di produzioni 
agro-alimentari di altissima qualità e sostenibilità perfettamente centrati rispetto agli obiettivi di 
politica Ambientale della UE in termini di produzione e consumo sostenibile e tutela della 
biodiversità. 
 
Infine, un altro esempio di relazione positiva con le politiche europee si rintraccia nella perfetta 
adesione del complesso percorso partecipativo sviluppato per raggiungere l’obiettivo di costruzione 
concertata di una norma come il Regolamento di Pascolo alle raccomandazioni dei Programmi 
Europei di finanziamento che chiedono il coinvolgimento delle comunità locali e di tutti i portatori 
di interesse in relazione alle tematiche che i progetti affrontano e all’impatto sociale ed economico 
che deriva dalle politiche decisionali di conservazione.  
Inoltre, il percorso partecipativo che ha portato alle Linee Guida di Pascolo in un’area protetta 
redatte in maniera condivisa, è un percorso che ha applicato una metodologia scientifica precisa, 
misurabile, valutabile e che può essere applicata a molti altri contesti simili, quando devono essere 
gestiti conflitti interistituzionali/ambientali e quando conservazione e valorizzazione devono trovare 
una sintesi efficace nelle decisioni politiche di gestione territoriale. 
 

2. Long-term benefits and sustainability 
a. Long-term / qualitative environmental benefits 

Gli effetti della recinzione dei laghetti e della ridistribuzione dei punti di abbeverata saranno 
maggiormente visibili e percepibili in tempi lunghi a causa della quota dei laghetti e delle praterie e 
della breve stagione vegetativa, la quale rallenta i complessi processi di successione dinamica della 
vegetazione. 
Essi assumono maggiore importanza e rilevanza sugli ambienti acquatici di un massiccio a litologia 
carbonatica come il Gran Sasso d’Italia; i massicci a litologia carbonatica, per loro natura, sono 
permeabili e, conseguentemente, poveri di acque superficiali. 
 
In combinazione con l’azione C3 (processo partecipativo), che ha portato alla redazione delle Linee 
Guida per la gestione delle attività di pascolo nel Parco, che con azioni e interventi concreti a favore 
degli allevatori tale area nell’ambito dell’azione C2, tali interventi garantiranno una solida base per 
la conservazione a lungo termine degli habitat caratteristici del Gran Sasso.  
 
Lo stesso si può dire per le attività di rispristino dei sentieri e delle aree parcheggio nell’ambito 
dell’azione C4. Qui si può già notare una differenza nell’utilizzo delle strutture, ma a causa delle 
condizioni climatiche a Campo Imperatore, che permettono una crescita molto lenta della 
vegetazione, gli effetti più evidenti saranno visibili a tempi più prolungati. 
 
La pianificazione messa in campo da parte dell’Ente Parco nell’ambito dell’After-LIFE Plan 
permetterà una manutenzione di questi effetti anche a tempi molto più prolungati.  
 

b. Socio-economic benefits 
L’uso delle tendostrutture, delle recinzioni e dei cani (Azione C2) ha portato a una forte 
diminuzione degli eventi di predazione sul bestiame, che risulta in una minore perdita sia dal punto 
di vista economico che da quello emotivo.  
L’uso delle tendostrutture permette e favorisce la destagionalizzazione nella produzione degli 
agnelli attraverso la programmazione delle nascite anche nel periodo estivo: l’incremento numerico 
degli ovini, il miglioramento della qualità del lavoro unito al miglioramento del benessere animali si 
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riflette sulla qualità delle produzioni zootecniche e di conseguenze sui benefici socio-economici 
legati all’attività pastorale.   
La diffusione di buone pratiche gestionali e i momenti di formazione agli allevatori ha portato a una 
riduzione della mortalità legata agli eventi di predazione. Difatti, le aziende che hanno utilizzato 
queste strutture correttamente, negli anni successivi non hanno effettuato denunce per la richiesta di 
risarcimenti per vitelli o puledri morti come a seguito di eventi di predazione. 
Le strutture distribuite nell’ambito dell’Azione C2, insieme al ripristino dei fontanili (Azione C1) 
costituiscono un importantissimo aiuto alla conduzione generale del bestiame, facilitando pertanto 
l’attività e anche rendendo possibile il pascolo in zone precedentemente non accessibili. In generale 
si prevede anche nel futuro un miglioramento delle condizioni di lavoro per gli allevatori grazie alla 
ristrutturazione. Inoltre la migliore regolamentazione dell’uso dei pascoli (Azione C3) indurrà un 
uso più sostenibile dei pascoli e la migliore regolamentazione porterà a un vantaggio nelle 
condizioni di lavoro, dei redditi e genererà facilità di accesso a potenziali finanziamenti pubblici 
(es. PSR).  
 
Gli interventi per la regolamentazione dei flussi turistici (Azione C4) non hanno un effetto 
immediatamente visibile dal punto di vista socio-economico, ma lo avranno sicuramente a lungo 
termine. Infatti la prevenzione del degrado delle reti sentieristiche e delle praterie sicuramente si 
tradurranno in una maggior attrattività per il turismo, che a sua volta introiti fondamentali per le 
comunità locali.  
 
Pertanto la collaborazione tra il parco e il territorio genera effetti positivi non solo per gli allevatori 
ma anche per altre categorie come operatori turistici etc., con un conseguente aumento di fiducia da 
parte delle comunità locali verso il parco.  
 
Dall’indagine socio-economica condotta si evidenzia che la maggioranza degli intervistati valuta 
quale valore aggiunto il vivere nel Parco, soprattutto 
quando valorizzazione socio-economica e conservazione riescono a dialogare, malgrado la crisi 
generale economica peggiori le condizioni di tutti. 
 
Le tensioni e i conflitti, d’altra parte, non riguardano solo il rapporto Parco/territorio, ma anche il 
rapporto tra i vari attori del territorio. Dai dati dei questionari, infatti, è stato possibile far emergere 
la dinamica attoriale in atto, soprattutto tra gli operatori del territorio che ravvisano, per esempio, al 
loro stesso interno responsabilità circa il peggioramento delle condizioni di lavoro e del contesto.    
 
Non ultimo, la combinazione dei diversi aspetti del progetto porterà sicuramente ad un aumento del 
valore dei beni e servizi ecosistemici con una ricaduta positiva sulle condizioni socio-economiche 
delle comunità locali.  

 
c. Continuation of the project actions by the beneficiary or by other stakeholders. 

1) Le linee guida per l’utilizzo di pascolo, sviluppate nell’azione C3, prevedono che le 
amministrazioni comunali e le ASBUC (stakeholder privilegiati) adottino le stesse tecniche di 
coinvolgimento del territorio dopo la fine del progetto. Pertanto questo aspetto dovrebbe diventare 
autosufficiente. In ogni caso tuttavia la gestione partecipativa è ormai diventata una parte integrante 
e attiva dell’approccio dell’Ente Parco con il territorio circostante, e ove possibile sarà utilizzato per 
la risoluzione di eventuali problematiche. 
Concretamente si prevede di offrire, ai Comuni del Parco che ne faranno richiesta, assistenza 
tecnica nella redazione e nell’applicazione dei regolamenti di pascolo. Si prevede inoltre che la 
Regione Abruzzo (altro stakeholder primario) approvi il regolamento attuativo della legge su boschi 
e pascoli (L.R.3/2014) tenendo conto delle Linee Guida di Pascolo nelle aree protette. 
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2) La manutenzione ordinaria dei punti d’acqua (Azione C1), delle tendostrutture e dei recinti 
(Azione C2) è sotto la responsabilità delle amministrazioni locali poiché sono di loro proprietà. 
Tuttavia l’ente Parco prevede di fornire assistenza tecnica, e ove possibile, interventi economici per 
garantire che tutte le strutture siano mantenute in modo soddisfacente. Inoltre, secondo la 
disponibilità di fondi di bilancio o di entrate da nuovi progetti continuerà a fornire strutture per il 
ricovero e la conduzione degli animali in modo da rendere queste pratiche sostenibili a lungo 
termine. Le recinzioni dei laghetti saranno smontate prima dell’inverno e rimontate a primavera a 
cura del personale del Parco.  
 
3) Manutenzione ordinaria dei sentieri e delle aree parcheggio (Azione C4) continuerà in 
collaborazione con il Club Alpino Italiano e con fondi ordinari di bilancio dell’Ente Parco.  
 
4) Il veterinario del Parco, ove possibile affiancato da veterinari esterni, continuerà a fornire 
informazioni e indicazioni gestionali agli allevatori riguardo alle buone pratiche di conduzione del 
bestiame e la prevenzione delle mortalità. 
 
5) Le attività di comunicazione continueranno attraverso lo staff del parco, in collaborazione con le 
scuole locali e le cooperative sul territorio.  
 
6) Le attività di monitoraggio ambientale saranno condotte sia dall’Ente Parco direttamente in 
collaborazione con l’Università La Sapienza di Roma.  

 
 

3. Replicability, demonstration, transferability, cooperation  
Le metodologie utilizzate nel processo partecipativo (azione C3) sono già state utilizzate nel 
precedente progetto LIFE EX-TRA (LIFE07NAT/IT/502) con ottimi risultati. L’efficacia di tale 
approccio è poi stato divulgato, anche durante il progetto LIFE PRATERIE, attraverso le attività di 
networking, e i metodi usati e i risultati ottenuti durante il progetto sono stati presentati nell’ambito 
del convegno finale. 
Questo approccio può essere applicato in qualsivoglia situazione che richiede la gestione di conflitti 
tra le esigenze di diversi gruppi di interesse, non solo nel campo della conservazione, pertanto la 
divulgazione di tali metodi è estremamente importante.  
Durante il progetto si è potuto notare come i percorsi partecipativi possano da una parte aiutare a 
ottenere dei risultati a cui si è specificamente puntato. Ma oltre a questo tali processi spesso portano 
alla luce altre tematiche, che possono far emergere altri conflitti sommersi, che fino ad allora non 
erano ancora evidenziati. Questo sicuramente rappresenta una sfida per l’ente gestore, ma offre 
anche un ottimo spunto per iniziare ad affrontare con le comunità locali delle tematiche latenti, reali 
arene di conflitto.  
Questo è il motivo per cui l’Ente Parco del Gran Sasso sta portando avanti questo approccio da tanti 
anni in ambito della conservazione/valorizzazione, con lo scopo di rafforzare la governance 
partecipativa oltre a responsabilizzare le comunità locali.  
 
Le tendostrutture sperimentate (azione C2) possono senz’altro essere utilizzate in altri contesti 
poiché sono facili da montare e da trasportare e offrono un’ottima protezione anche in condizioni 
situazioni metereologiche molto avverse.  
Le strutture essendo modulari e realizzabili in varie dimensioni possono essere utilizzate in 
qualsiasi contesto ove sia necessario coniugare leggerezza, resistenza, facilità di trasporto e di 
montaggio. Possono essere utilizzate ad esempio come riparo per lo stoccaggio del fieno o dei 
mangimi, per riparo di altre tipologie di animali tenendo tuttavia conto che alla maggiore mole di 
questi ultimi (ad esempio vacche e cavalli) dovranno necessariamente variare le caratteristiche 
dimensionali e conseguentemente strutturali delle tendostrutture.  
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L’utilizzo di strumenti di prevenzione e protezione di bovini ed equidi nelle aree di pascolo, 
rappresenta un accorgimento di buona pratica che consente di migliorare la gestione di questi 
animali al pascolo, incrementandone il controllo e diminuendo le situazioni che possono causare 
mortalità. Questi accorgimenti, sono quindi applicabili alle diverse tipologie di allevamento 
estensivo che caratterizzano l’appennino centrale.  
 
Ripristino sentieri: Nell'ambito del convegno finale del progetto LIFE Praterie é stata effettuata una 
escursione per vedere i lavori effettuati sui laghetti, sugli abbeveratoi e sui sentieri. Per quest'ultimo 
caso siamo stati a Sella di Monte Aquila, località che presentava le problematiche di più 
interessante soluzione. Tra i partecipanti all'escursione c'era il Responsabile tecnico dell'Unione 
Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni, il quale ha evidenziato il suo interesse per le 
soluzioni adottate: ha riferito che anche sull'altipiano avrà da lavorare, tra l'altro, su alcuni sentieri, 
ed era interessato ad osservare le soluzioni adottate.  

 
4. Best Practice lessons 

 
L’ottimizzazione dei punti di abbeverata (Azione C1) è un mezzo comunemente utilizzato per fare 
si che i movimenti del bestiame avvengano nel modo più omogeneo possibile. Lo stesso dicasi per 
l’utilizzo di recinti e stazzi di varia natura, anche se nel presente progetto se ne sono utilizzate 
diverse tipologie, anche sperimentali. 
 
La gestione partecipativa (Azione C3) è in realtà già una buona pratica ma in Italia viene utilizzata 
principalmente in altri ambiti (es. pianificazione sociale e urbanistica) ma molto scarsamente per la 
gestione di conflitti nel campo ambientale. Contrariamente, l’approccio partecipativo è uno 
strumento molto comune per la conservazione negli USA e in alcuni paesi del nord Europa 
Si è registrato un miglioramento della conoscenza dei temi affrontati, e della conoscenza e della 
fiducia reciproche tra il personale del Parco e gli operatori del territorio; una diversificazione dei 
punti di vista su uno stesso tema. In una parola, tra gli impatti della partecipazione risulta anche la 
diminuzione della conflittualità Parco/territorio.  
Come spiegato nel paragrafo 5.3 la lezione più importante appresa in questo contesto è quanto sia 
importante il coinvolgimento di staff altamente specializzato in modo da affrontare le tante 
sfaccettature delle problematiche che emergono.  
È emerso in maniera significativa che i migliori risultati di un processo partecipativo si ottengano 
individuando con metodo scientifico le categorie di stakeholder da coinvolgere oltre a persone 
comuni, non direttamente portatrici di specifici interessi. Obbligatoriamente i livelli istituzionali 
(amministrazioni locali) devono essere una parte attiva in questi processi proprio perché sono 
decisori strategici (policy maker) per co-deliberare in maniera condivisa, superando gli ostacoli che 
a volte il livello politico pone a questi processi. 
 
Durante i sopralluoghi con gli allevatori (azioni A5 e E1) si è riconosciuto che spesso la 
l’interazione con queste tipologie professionali richiederebbe delle competenze di comunicazione 
specifiche per la risoluzione di alcune situazione specificamente conflittuali.  
È anche emerso che per migliorare questi incontri sarà necessario coinvolgere maggiormente le 
amministrazioni locali per fare da tramite ufficiale tra lo staff dell’Ente Parco e i singoli allevatori.  

 
5. Innovation and demonstration value 

1) Le tendostrutture sperimentate e acquistate (Azione C2) sono un elemento di novità in questa 
zona e in Italia in generale per l’allevamento di bestiame. Il vantaggio notevole di queste strutture è 
la facilità di trasporto e montaggio, che permette anche eventuali spostamenti stagionali.  
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2) I recinti per i cavalli (Azione C2) sono strutture sperimentali ed innovative che abbiamo 
progettato al fine di fornire un ausilio alla gestione di questi animali su grosse superfici di pascolo. 
Infatti, in considerazione della tipologia delle attività di pascolo dei cavalli, e delle caratteristiche 
orografiche del nostro territorio, la gestione degli stessi, all'interno di recinti, risulta complessa ed 
indaginosa (in relazione alla necessità di ampi spazi e di acqua). Abbiamo dunque voluto ideare 
delle strutture facili da installare e anche da spostare, al fine di permettere, soprattutto in aree 
remote, e soprattutto per fattrici e puledri, la protezione ed un facile controllo, in particolar modo in 
momenti estremamente delicati come il parto.  
L’utilizzo di cani di razza pastore abruzzese, anche per la guardiania dei bovini, è un importante 
strumento che aiuta nella gestione di animali allevati in maniera estensiva su un territorio 
orograficamente “difficile”, ossia costituito da aree di pscolo alberate e cespugliate che offrono un 
valido punto di agguato ai predatori, nascondendoli dallo sguardo attento degli allevatori/gestori del 
bestiame.   
 
3) Nell’ambito del processo partecipativo (Azione C3) la validazione normativa e scientifica del 
percorso da parte di due Università è un aspetto nuovo di notevole importanza che qualifica il 
percorso stesso. Infatti questo approccio si basa sul principio che le decisioni condivise, per essere 
efficaci, devono avere una base realistica di applicabilità. Come raccomanda l’OCSE nella 
costruzione di norme e regole, sia il percorso partecipativo che il prodotto della concertazione siano 
validati scientificamente con metodologie di valutazione sia della qualità normativa del prodotto 
che della conformità e contestualizzazione del processo. 
Inoltre, il coinvolgimento di personale competente e dedicato aumenta sicuramente la credibilità dei 
promotori del processo partecipativo nei confronti dei partecipanti. 

 
6. Long term indicators of the project success 

 
Gli indicatori più evidenti e misurabili del successo del progetto saranno:  

 Il valore di conservazione delle praterie, stabilito mediante studi specifici e/o semplicemente 
mediante ricognizione fotografica; 

 L’entità dell’utilizzo di regolamenti adeguati che assicurino la sostenibilità del pascolo, 
nonché il potenziale aumento del numero di comuni che adottano i regolamenti di pascolo; 

 Il funzionamento della migliore distribuzione dei punti d’acqua ed un utilizzo più omogeneo 
della prateria da parte del bestiame; 

 L’aumentata consapevolezza delle comunità locali nonché dei turisti per quanto riguarda 
l’importanza degli ambienti come le praterie e i laghetti di alta quota; 

 Il miglioramento della fruizione degli spazi (sentieri e parcheggi) in termini di riduzione di 
accesso di veicoli sulle praterie e l’uso più corretto dei sentieri; 

 La consapevolezza dei turisti e delle comunità locali del valore naturalistico e del 
patrimonio rappresentato dalle praterie di nel territorio del parco.  
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6. Comments on the financial report 
 

6.1. Summary of Costs Incurred 
 
Tabella 9. Spese effettuate nell’ambito del progetto LIFE PRATERIE, per voce di costo 

PROJECT COSTS INCURRED LIFE PRATERIE 
  Cost category Total cost 

according to the 
Commission's 

decision*

Costs incurred 
from the start date 

to 01 November 
2012

Difference Difference 
in %

1. Personnel 560.162 780.517,79 220.355,79 139%
2. Travel 27.329 44.011,24 16.682,24 161%
3. Outside assistance 414.000 546.507,71 132.507,71 132%
4 4.1 Infrastructure 258.168 274.993,99 16.825,99 107%
5 4.2 Equipment 228.680 225.126,73 -3.553,27 98%
6 Consumables 32.000 13.516,86 -18.483,14 42%
7 Other costs 50.000 17.846,69 -32.153,31 36%
8 Overheads 109.923 109.923,00   100%
  SUM TOTAL 1.680.262 2.012.444,01 332.182,01 120%

 
*) If the Commission has officially approved a budget modification indicate the breakdown of the revised budget. 
Otherwise this should be the budget in the original grant agreement.  
**) Calculate the percentages by budget lines: e.g. the % of the budgeted personnel costs that were actually incurred  

6.2. Accounting system 
 
a) Sono stati iscritti in bilancio i capitoli di spesa dedicati al progetto LIFE PRATERIE relativi alle 
seguenti tipologie di spesa 
Beneficiary Chapter number Description 
PNGSL 6160 Entrata 
 5440 Spese correnti 
 12180 Acquisto attrezzature 
 11440 Lavori e infrastrutture 
 
Per le spese si opera su impegni principali, suddivisi in sottoimpegni. 

 
b) Il Coordinatore Tecnico e Amministrativo dell’Ente (Dott. Marcello Maranella) nonché 
Responsabile Unico del Procedimento del progetto, ha lasciato l’Ente il 31.10.2014 a causa della 
scadenza dei termini del suo contratto. Tale figura è sostituita temporalmente dalla Dott.ssa Silvia 
de Paulis (Servizio Agro Silvo Pastorale), fino al 30.09.15. Dopo il pensionamento del Dott. 
Maranello alla Dott.ssa De Paulis è stato affidato il ruolo di Responsabilità Unica del Procedimento 
(RUP) fino alla fine del progetto. Il nuovo direttore Prof. Domenico Nicoletti ha preso incarico in 
data 01.10.2015 fino al 20.11.2017. Dal 22/11/2017 la carica di Direttore Facente Funzioni è stata 
affidata all’Ing. Alfonso Calzolaio fino al giorno 21/2/2018. Dal 01/03/2018 tale incarico è stato 
assunto dal Dott. Federico Striglioni, che sarà responsabile di firmare la documentazione ufficiale.  
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c) Sono stati organizzati due archivi, uno cartaceo e uno elettronico interno, accessibili da tutto lo 
staff del progetto, che saranno usati per lo scambio e l’archiviazione di tutti i documenti tecnici e 
amministrativi del progetto. Le procedure interne dell’Ente, dalla fase dell’Impegno a quella della 
liquidazione e delle quietanze, sono garantite da sistemi elettronici di produzione e conservazione 
degli stessi. La Tesoreria incaricata delle liquidazioni, garantisce quietanze elettroniche dei mandati 
di pagamento. 
 
La documentazione di rendicontazione finanziaria è prodotta e archiviata secondo le norme delle 
Disposizioni Comuni per i progetti LIFE+. Ci si assicurava che in tutte le fatture venisse inserito il 
riferimento al progetto LIFE al momento dell’emissione. Poiché le Pubbliche Amministrazioni 
italiane sono obbligate a ricorrere al M.E.P.A (Mercato Eletronico della Pubblica 
Amministrazione), e/o a CONSIP, il codice al progetto LIFE ricorreva anche nella fase di ODA 
(Ordine diretto di Acquisto) o di RDO (Richieste di Offerte). 
Per quanto riguarda i Time Sheet si è utilizzato il modello fornito sul sito web dell’unità LIFE. 
Alcune persone coinvolte nel progetto PRATERIE hanno lavorato anche in altri progetti LIFE di 
cui è stato beneficiario l’Ente Parco. Tali dipendenti producevano dei Time Sheet multiprogetto 
dove inserivano le ore lavorate per ciascun progetto. 
A riguardo si specifica: 
- che i TS sono stati compilati su base mensile e riportavano sia le ore lavorate sul progetto 
PRATERIE che quelle lavorate su altri progetti a finanziamento comunitario, le ore lavorate su altre 
attività e infine le ore lavorate totali. I TS sono stati firmati manualmente sia dal dipendente in 
oggetto che dal responsabile, entro la prima settimana del mese successivo a quello cui si riferiva. 
- i dipendenti che producevano Time Sheet multiprogetto ne producevano solamente una copia 
originale, che è stata archiviata nella documentazione di uno dei progetti LIFE. Nella 
documentazione degli altri progetti sono state archiviate delle copie conformi alla versione 
originale.  
- gli stampati delle timbrature di servizio erano generalmente disponibili ai dipendenti solamente a 
partire da 3-4 mesi dopo la fine del mese rispettivo. Pertanto appariva molto difficile far coincidere 
le ore riportate sui Time Sheet con gli orari ufficiali rilevati dall’ente. Per ovviare a questo 
problema, nella compilazione dei Time Sheet si faceva riferimento in forma standardizzata 
all’orario previsto da contratto (6-9), attraverso un sistema figurativo - realistico, prescindendo da 
eventuali straordinari, permessi etc.  
Tale procedura è anche stata discussa e approvata alla visita di monitoraggio dei Desk Officer del 
progetto LIFE EX-TRA (LIFE07NAT/IT/000502), Thomas Foersch e Joaquim Capitao, che si è 
tenuta in data 19.10.2011.  
Per coloro che non presentavano il Time Sheet, veniva utilizzato il monte ore di 1720 annue, come 
stabilito dalle” Disposizioni Comuni LIFE 2013” art 24.2, non potendosi avvalere di un sistema di 
registrazione attendibile. 
 
Nell’ambito del progetto LIFE EX-TRA è stato approntato un manuale di norme amministrative ad 
uso interno che riassumeva per i partecipanti del progetto tutte regole di rendicontazione da seguire. 
Tale manuale è anche stato sottoposto all’Unità LIFE nel MTR del progetto che si è dichiarata 
d’accordo che tale manuale venga utilizzato ad uso interno per il progetto LIFE EX-TRA. Pertanto 
si è utilizzato lo stesso strumento anche per la gestione del presente progetto.  
 
Per il monitoraggio dell’andamento delle spese si sono utilizzati i seguenti strumenti informatici: 
- Un file mediante il quale per ciascuna modifica di budget si evince automaticamente la 
percentuale di modifica rispetto alla voce di costo originale. 
- Un file mediante il quale si ottiene una situazione reale delle spese rispetto alle previsioni di 
svolgimento delle azioni. 
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a) Costi relative ai TRAVEL e calcolo delle spese per uso dei mezzi pubblici 
 Con determina SRUF/2012 n°123, l’Ente Parco disciplina l’utilizzo del mezzo personale per 
missioni di servizio dei dipendenti e del Direttore   
“b. E' Consentito ai dipendenti, previa autorizzazione da parte del Direttore (Coordinatore Tecnico 
Amministrativo), l'utilizzo del mezzo proprio di trasporto per lo svolgimento di missioni in località 
non servite dal trasporto pubblico o servite da mezzi pubblici ma in orari incompatibili con le 
esigenze del servizio o Compatibili ma per le quali l'uso del mezzo di servizio risulti più oneroso in 
termini economici e/o più dispendioso in termini di tempo tale da sottrarre il dipendente ed il 
Direttore (Coordinatore Tecnico Amministrativo) alle proprie abituali mansioni, che invece, 
ricorrendo all'uso del mezzo proprio, potrebbe svolgere una volta di ritorno dalla missione; 

C. È consentito ai dipendenti, previa autorizzazione da parte del Direttore (Coordinatore Tecnico 
Amministrativo), l'utilizzo del mezzo proprio di trasporto per lo svolgimento di missioni in località 
presso le quali di dipendente può recarsi direttamente dal proprio domicilio senza dover transitare 
da una delle sedi dell'Ente Parco e ove le due località non siano collegate direttamente da mezzi 
pubblici. Se Sussiste tale ipotesi e "nel caso in cui la trasferta del dipendente si svolga in un luogo 
compreso tra la Sede di Servizio e il domicilio, la distanza si computa dalla località più vicina a 
quella di trasferta; ove la località di trasferta si trovi oltre il domicilio la distanza si computa dalla 
località di domicilio"; d. Il Direttore (Coordinatore Tecnico-Amministrativo) potrà autorizzare 
l'utilizzo del mezzo proprio di trasporto in altre ipotesi, diverse da quelle di cui al precedente punto 
in base alla peculiarità della missione valutando opportunamente la convenienza della soluzione da 
adottare; e. L'entità del rimborso da riconoscere al dipendente che sia ricorso al'uso del mezzo di 
trasporto proprio sarà pari: 

o alle tariffe di autobus o treni, così come previsto dalla vigente normativa in materia - per 
spostamenti in ambito regionale; 

alle tariffe di autobus o treni, così come previsto dalla vigente normativa in materia - per 
spostamenti in ambito provinciale; 

alle tariffe di autobus o treni, così come previsto dalla vigente normativa in materia - per 
spostamenti in ambito Comunale: 

o alle tariffe di autobus o treni, così come previsto dalla vigente normativa in materia per 
spostamenti intra Comunali; 

o per spostamenti extra-regionali - alle tariffe del treno ad "Alta velocità" di seconda classe; 

per le tratte non coperte da nessun mezzo pubblico di trasporto le tariffe prese a riferimento 
saranno quelle dei mezzi pubblici (AMA, ARPA, etc.) che coprono tratte di percorrenza 
paragonabili; 

Le eventuali spese di parcheggio e di pedaggio autostradale saranno rimborsate separatamente 
dietro produzione delle relative ricevute.” 

 
Sono stati acquistati Euro 20.000,00 in buoni carburante tramite CONSIP. 
Per quanto riguarda il costo dichiarato del rimborso carburante il PNGSL utilizza il rimborso al km 
pari a 0,25 €/km per il numero dei km percorsi riportati nel Financial Reporting Tool. Tale 
coefficiente é stato indicato nel punto VIII.2 “Travel and related subsistence allowances” Annex X 
to the Model LIFE Grant Agreement Financial and Administrative Guidelines. 
 
Gli spostamenti sono stati effettuati con auto dell’Ente: è stato chiaramente specificato il 
riferimento (park’s car), con indicazione dei km percorsi. 
Tali somme sono state rendicontate con il costo di 0,25€/km sulle trasferte effettuate dai dipendenti 
che erano impiegati sul LIFE PRATERIE, per le missioni che attenevano al progetto. La 
rendicontazione è accompagnata dai seguenti giustificativi di viaggio: 
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a)     la fattura acquisto buoni carburante,  
b)     blocchetto buoni carburante con il relativo numero di serie, 
c)      ricevuta del distributore,  
d)     foglio missione comprendente autorizzazione alla missione,  
e)      itinerario percorso, 
f)       data e durata missione,  
g)     km percorsi,  
h)     riepilogo spese vive,  
i)       fotocopia libretto di marcia dell'automezzo. 
È una procedura comune a tutti i progetti LIFE di cui l’Ente è beneficiario o associato. 

 
I rimborsi delle missioni sostenute dai dipendenti sono stati effettuati come “rimborsi a piè di lista” 
giustificati dalle spese sostenute (documenti di viaggio, fatture etc). 
 
Per i collaboratori (co.co.co) veterinari, il rimborso km è stato effettuato come da contratto (il 
rimborso è pari ad 1/5 del costo carburante per km, calcolato sul costo medio del Ministero dello 
sviluppo economico). 

 
b) Criteri per l’acquisto di beni e servizi:  

 Nel progetto LIFE PRATERIE le procedure di acquisto di beni e servizi seguivano il Codice dei 
contratti pubblici, (D.lgs.163/06 e s.m.i) e il Regolamento attuativo del Codice degli appalti con 
D.P.R. 207/2010. 2).  
Le procedure interne erano garantite da un sistema interno. 
In molti casi si è ricorso al MEPA (Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione), come 
previsto dalla legislazione nazionale.  
Se il bene non era presente su MEPA si procedeva con l’acquisizione di 3/5 preventivi. 
In relazione ai principi di financial management sono stati utilizzate, i.e. value for money, le 
seguenti procedure: 

 Framework contract: questo genere di contratto è stato usato per le Università degli studi di 
L’Aquila e Perugia: è stato fatto un contratto di Affidamento Conto Terzi di Servizi, nel 
quadro del D. Lgs. 163/2006 Articolo 215 Comma 11. Il DPR 382/1980 prevede che 
Università pubbliche siano autorizzate a fornire prestazioni di ricerca e consulenza a d altri 
enti pubblici nella misura in cui tale attività non pregiudichi la loro funzione didattica. Si 
tratta di tipologie di contratti che istituiscono una cooperazione tra enti pubblici finalizzati a 
garantire l’adempimento di una funzione di servizio pubblico comune e la corte di giustizia 
UE ricorda che tale tipologia di appalti tra enti pubblici sono al di fuori dell’ambito di 
applicazione del diritto dell’Unione. La legge 241/1990 autorizza le Amministrazioni 
Pubbliche a concludere tra loro contratti di cooperazione per attività presentanti un interesse 
comune. Pertanto sono state fatte convenzioni i risultati sono utilizzabili da parte 
dell’Università ma l’Ente Parco è proprietario. Questo Affidamento Conto Terzi si è potuto 
fare poiché la cifra era sotto la soglia di 40.000 €.  

 Price Quote: molti potenziali fornitori sono stati contrattati telefonicamente o via e-mail per 
richiedere un preventivo, previa verifica su MEPA 

 Restricted tender: Per l’affidamento al C.I.R.C.A. è stata fatta una manifestazione di 
interesse e una successiva procedura negoziata ai sensi dell’ex. Dgl. 163.  

 Direct: Claudio Perrotti (per la redazione del progetto esecutivo della "Ridistribuzione dei 
punti di Acqua- Fontanile Monte Cristo, Fontari, Pietranzoni Fossa di Paganica, Lago 
sfondo"); GHIGI AVIATION per il carburante per l’elicottero impiegato nell’azione C1. 
Associazione Promozionale sociale GRAN SASSO Anno ZERO per la partecipazione al 
Festival della Montagna 14-16 ottobre 2016 (Azione E4). 

 Open Tender: MEPA and direct assignment, for goods or services below 40.000,00 Euro. 
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Dal 1 luglio 2017 anche il PNGSL utilizza il sistema dello SPLIT PAYMENT. 
A seguito dell'introduzione del meccanismo dello split payment, in vigore a decorrere dal 01 
gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2017, il PNGSL, in coerenza con quanto previsto dalla 
normativa vigente in materia, ha definito che l’IVA legata a fatture passive sottoposte a split 
payment diventi esigibile nel momento in cui l’ordinativo di pagamento relativo alla fattura 
passiva viene trasmesso da ogni Struttura alla Banca tesoriere. L'IVA relativa viene versata 
all'erario entro la metà del mese successivo a quello in cui l'ordinativo di pagamento è stato 
trasmesso al Tesoriere.  
 
Per quanto concerne l’Assistenza Esterna possiamo indicare differenti regimi fiscali di alcuni 
consulenti: 

a) Annette Mertens Anno 2013 regime agevolato (Regime fiscale di vantaggio per 
l’imprenditoria giovanile in mobilità previsto dall’Art. 27 commi 1 e 2 del D.L. 6 luglio 
2011, N.98);  

b) Federico Roggero – prestazione occasionale esente IVA ai sensi della norma Art. 5, Comma 
2, DPR 633/72 e del DPR 9178/86; 

c) Serena Castellani – non soggetta ad IVA ex art 5 DPR.633/72; 
d) Silvia Carletti – non soggetta ad IVA ex art 5 DPR.633/72; 
e) Davide Tamaglini – esente regime forfettario ar 1 c 54-89 L190/2014; 
f) Lucia Lancerin – non soggetta ad IVA ex art 15 DPR 633/72; 
g) Polvani Marco – contribuenti minimi art 1 c 96-117 L244/07 modif. art 27 DL98/2011; 
h) Valerio Quartapelle – esente IVA, IRAP e ritenuta acconto legge 190/2014 art.1 comma 54 

e 57; 
i) Nel 2017 Arch. Claudio Perrotti – esente IVA regime forfettario art.1 c.54-89 L190/2014; 
j) Scuola Verde s.c.r.l – Impresa Mandataria ATI Gestore Punti Informativi: Servizio di 

Eucazione Ambientale – esente IVA art.10, DPR633/72. 
 

6.3. Partnership arrangements  
Il progetto aveva un solo beneficiario. Il coordinamento tra i diversi servizi è avvenuto tramite le 
riunioni mensili regolari e tramite l’assistenza costante della Project Manager, della Financial 
Manager e della coordinatrice interna. 

 
6.4. Auditor's report/declaration 
La revisione dei conti è stata fatta dal seguente revisore:  
Massimiliano Rosignoli 
Via della Caserma 8, 05100 Terni 
+39 0744 422977 
Codice Fiscale: RSGMSM66R08F844G 
Partita IVA: 00655650554 
Iscritto all’albo dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili di Terni al nr. 161 nonché all’albo 
dei revisori contabili al nr. 99710. 
 
Dopo aver effettuato un attento controllo della documentazione finanziaria e amministrativa il 
revisore dei conti ha completato il suo rapporto utilizzando il formato standard richiesto per i 
progetti LIFE.  
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6.5 Summary of costs per action 
 

La seguente tabella riassume le spese effettuate nelle azioni per categoria di costo.  
 
Tabella 10. Spese effettuate per azione e per categoria di costo 

8 
overheads

Action 
no. Short name of action 

1.      
Personnel

2.             
Travel and 
subsistence 

3.           
External 

assistance 

4.a         
Infra-

structure 

4.b         
Equipment 

6.       
Consumables 

7.        
Other 
costs  

 

 
TOTAL  

A.1 Preparation of administrative and legal background 5.631,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   5.631,95 
A.2 Kick-off meeting 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 

A.3 
Raccolta analisi delle normative comunale in tema di 
utilizzo e assegnazione del pascolo 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00   5.000,00 

A.4 
Banca dati geografica e fotografica dell'uso delle 
superfici e delle maggiori criticità 10.491,18 0,00 12.000,33 0,00 4.975,15 0,00 0,00   27.466,66 

A.5 

Valutazione delle problematiche gestionali legate 
all'allevamento estensivo dei bovini ed equini sui pascoli 
montani 19881,35 1.333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   21.214,35 

A.6 Ricognizione degli abbeveratoi da ripristinare 14.152,32 192,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   14.344,76 

A.7 Identificazione degli allevatori interessati dall'Az C2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 

C1 
Ridistribuzione dei punti di acqua per ridurre l'impatto 
negativo sull'habitat 3150 e su (6210,6230,5130) 111.485,40 10.000,00 30.072,80 184.622,81 24.388,50 3.315,43 0,00   363.884,94 

C2 

Attuazione di interventi per incoraggiare la pastorizia 
omogenea sui pascoli di elevato valoro di conservazione 
su habitat (6210,6230,5130) 122.375,54 4.892,10 17.981,57 90.371,18 193.630,63 0,00 0,00   429.251,02 

C3 

Attività di concertazione per ottenere l'ottimizzazione 
della gestione dei pascoli ai fini della conservazione del 
valore naturalistico degli habitat 6210,6230,5130 20.888,65 10,00 44.008,10 0,00 976,78 1.710,04 1.110,00   68.703,57 

C4 

Azioni di controllo del flusso dei turisti per evitare 
l'impatto sulle superfici degli habitat 
6210,6230,8210,5130,6170,8120,7140 150.716,57 10.055,00 156.845,24 0,00 0,00 0,00 0,00   317.616,81 

D1 
Monitoraggio dello stato di conservazione delle 
praterie/pascolo e delle specie critiche 7.752,95 0,00 18.612,19 0,00 0,00 0,00 0,00   26.365,14 

D2 Monitoraggio del processo partecipativo 10.836,11 533,60 4.033,05 0,00 0,00 0,00 0,00   15.402,76 
D3 Monitoraggio impatto socio-economico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 

E1 
Diffusione itinerante di buone pratiche e di input 
gestionali 61.515,77 2.182,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   63.698,65 

E2 Centri servizi e informazione 0,00 0,00 56.628,00 0,00 0,00 0,00 0,00   56.628,00 
E3 Produzione di logo base grafica e materiali informativi 41.460,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.604,83   52.064,99 
E4 Piano di comunicazione 102.458,17 6.791,37 26.111,46 0,00 1.155,67 8.491,39 2.960,86   147.968,92 
E5 Sito web 0,00 0,00 19.999,97 0,00 0,00 0,00 0,00   19.999,97 
E6 Attività di networking con progetti LIFE e non LIFE 0,00 7.794,60 215,00 0,00 0,00 0,00 3.171,00   11.180,60 
E7 Produzione di un layman's report 1.866,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   1.866,36 
F1 Gestione del progetto 99.005,30 226,25 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00   249.231,55 
F2 Ppiano di azione Post-Life 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 

F3 Audit finanziario 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00   5.000,00 
Overheads                 109.923,00 109.923,00 
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   TOTAL 
780.517,79 44.011,24 546.507,71 274.993,99 225.126,73 13.516,86 17.846,69 109.923,00 2.012.444,01 
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Si noti che a fronte del costo previsto di 1.680.262 € per il progetto LIFE PRATERIE sono stati 
spesi 2.012.444,01 €, ovvero si è verificato un aumento dei costi di 332.182,02 €. Di questo 
importo 220.355,79 € erano costi di Personnel, il resto è stato cofinanziato con fondi ordinari. 
Le motivazioni per le discrepanze dal budget previsto sono elencate qui sotto. 
 
Azione A5: Sono stati rendicontati maggiori costi di personale dovuti al personale veterinario 
interno che ha lavorato sull’Azione. Infatti nella fase iniziale di analisi sono stati fatti più 
sopralluoghi di quanto era inizialmente previsto e in maniera più approfondita, per avere un’idea 
più dettagliata e approfondita delle situazioni problematiche per quanto riguarda la conduzione 
del bestiame.  
 
Azione A6: sono stati rendicontati maggiori costi di personale dovuti ai sopralluoghi effettuati 
dal personale tecnico del PNGSL, per la ricognizione sugli abbeveratoi. 
 
Azione C1: 
I maggiori costi dell’Azione sono dovuti ai seguenti motivi: 
1. Personale: il progetto prevedeva 17.200 € per il RUP (Responsabile Unico del 

procedimento). Oltre a questo costo è stato rendicontato il lavoro della geometra Annamaria 
Giannangeli, responsabile tecnico degli operai, non prevista nel budget originario. Il restante 
costo è stato rendicontato per il personale tecnico dello STUT, che ha anche collaborato alla 
pianificazione e al monitoraggio delle attività.  
Inoltre è stato rendicontato il lavoro svolto dagli operai, che sono stati impiegati per la 
ricostruzione dei fontanili di Banconi e Racollo: 507 giorni = 63.901 €  

2. Travel: Come menzionato già nell’IncR in questa stessa azione sono stati rendicontati 
10.000 Euro per i buoni carburante utilizzati per il mezzo acquistato con il progetto.  

3. External Assistance: Sono state incluse le seguenti spese di consulenza, originariamente 
costi non previsti da progetto, ma resisi necessari per procedere all’esecuzione dei lavori nei 
tempi previsti da progetto a causa della complessità dei lavori e della limitazione temporale 
dovuta alle avversità metereologiche: 
- Geologo Manetta (18.300 €) che ha dovuto redigere degli studi idrogeologici sul Monte 

Faito, relazione preliminare sulla portata d’acqua, prima di procedere ai lavori sulla 
redistribuzione dei punti d’acqua 

- Arc. C. Perrotti (11.772.8 €) per la redazione del progetto esecutivo della 
"Ridistribuzione dei punti di Acqua- Fontanile Monte Cristo, Fontari, Pietranzoni Fossa 
di Paganica, Lago sfondo". 

4. Consumables: costi per l’acquisto del carburante per elicottero relativo al trasporto materiale 
"località Banconi" (Azione C1) GHIGI Sas Exxon mobil Aviation e dei coprisedili per 
ISUZU. 

 
Azione C2:  
Personnel: i maggiori costi dipendono dal lavoro svolto da sia dal personale interno che dal 
Temporay staff (veterinari impiegati per le visite agli allevatori.). Questi costi sono aumentati 
dal momento che il numero di strutture per la pastorizia affidati sono stati di gran lunga 
superiori di quanto inizialmente previsto. 
Assistenza Esterna: sono stati rendicontati costi non originariamente previsti per l’affidamento 
al C.I.R.C.A. Per questa spesa le somme originariamente previste in OC sono state spostate su 
EA, ed è stata aggiunta una parte del budget disponibile per le spese di trasferta.  
 
Azione C3: 
Sono state rendicontate maggiori spese su External Assistance per i facilitatori degli incontri 
territoriali. 
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Azione C4: 
I maggiori costi dell’Azione sono dovuti ai seguenti motivi:  

1. Spese di Personale: Da progetto erano previsti 28,896 € per il tecnico STUT e 63.000 € 
per il lavoro degli operai. Per gli operai ne sono stati rendicontati 104.892 poiché il 
lavoro sui sentieri si è rivelato molto più complicato del previsto. Nello specifico il 
sentiero Campo Imperatore – Duca degli Abruzzi ha richiesto interventi molto più 
prolungati del previsto, a causa della situazione estremamente degradata di partenza, e 
anche a causa dell’elevato numero di turisti abituati a usare i percorsi inufficiali, che ha 
reso molto più difficile rendere evidente il sentiero principale e dissuadere i turisti 
dall’utilizzo di altri percorsi.  
La restante somma è stata rendicontata, come previsto, per il lavoro di personale tecnico, 
con un’eccedenza di 17.000 €. Questa eccedenza di lavoro è stata dovuta alla necessità 
di adeguare le pianificazioni dei lavori, e di supervisionare il lavoro degli operai.  

2. Travel: Come previsto già nell’IncR in questa stessa azione sono stati rendicontati 
10.055,00 Euro per i buoni carburante utilizzati per il mezzo acquistato con il progetto.  

3. Assistenza Esterna: sono stati spesi 92.645,24 € più del previsto. Questo aumento è 
dovuto principalmente al fatto che sono stati appaltati i lavori a favore della Ditta A.C.F 
Soc. Coop Srl (138.743 €) per il lavoro sui sentieri. Nell’importo si aggiungono inoltre 
18.102,20 € per l’Arch. Dario Menichetti che ha seguito i lavori. Questo aumento dei 
costi è stato dovuto alla complessità dei lavori, che era stata decisamente sottostimata in 
fase di progettazione. Il lavoro in condizioni estreme, le condizioni metereologiche 
avverse e la difficoltà tecnica degli interventi hanno reso necessario l’affiancamento di 
personale specializzato.  

 
Azione D1:  
Sono stati rendicontati meno costi sull’Assistenza Esterna poiché è stato affidato 
all’Associazione Sportiva dilettantistica-Mountain Guides il monitoraggio e la fornitura dati per 
un database geografico relativi sia all’Azione A4 che alla D1. 
 
Azione D2:  
Sono stati rendicontati meno costi sull’Assistenza Esterna poiché il monitoraggio è stato svolto 
dall’Università degli studi di L’aquila-Dipartimento di Scienze Umane che ha supervisionato 
anche l’azione C3, relativa al processo partecipativo. 
 
Azione D3:  
La somma originariamente prevista per “Consulente esterno per analisi socio economici derivati 
dalle interviste a tutti gli allevatori coinvolti nel progetto a agli operatori turistici del Parco” é 
stata utilizzata per i lavori della C4, sistemazione della rete sentieristica e delle aree a parcheggi. 
La raccolta dei dati socio-economici è invece stata effettuata nel corso del progetto nello 
sviluppo delle azioni A5, E2 e C3. L’analisi dei dati raccolti è stato sviluppata dall’Università 
dell’Aquila, Dipartimento Scienze Umane, attraverso la Prof.ssa Lina Maria Calandra e il suo 
staff tecnico, regolarmente incaricato per la validazione scientifica del percorso partecipativo 
previsto dall’azione C3.  
 
Azione E1: 
Il maggior costo è relativo ai Costi di Personale riferiti al lavoro dei veterinari contrattualizzati 
ed al lavoro del veterinario Umberto di Nicola, tecnico interno del PNGSL. Questo è giustificato 
dal fatto che nell’ambito sono stati fatti molti più sopralluoghi e incontri formativi di quanto era 
previsto. 
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Azione E2:  
Il maggior costo è dovuto all’affidamento del servizio alla Scuola Verde s.c.r.l, impresa 
Mandataria ATI Gestore Punti Informativi per il Servizio di Gestione di 4 Help Desk per gli 
anni 2013-2017, il cui contratto è stato aumentato con la percentuale del 1/5 d’obbligo, come 
previsto dalla normativa sugli appalti al fine di DL 163/2006 s.m.i.. 
 
Azione E3:  
Le spese rendicontate sugli Other Cost per i Wall e per la stampa sono state inferiori alle 
previsioni progettuali grazie ai ribassi ottenuti 
 
Azione E4: 
Sono stati rendicontati costi su Equipment (per l’acquisto di 2 Notebook originariamente 
previsti sulla E3 e di 1 Hard disk esterno), ed i costi del Convegno finale, originariamente non 
previsto da progetto, su Consumables (spese per il Catering) e Other cost. Sempre in Other 
Costs è stata rendicontata la somma per il Noleggio “spazio allestimento stand istituzionale 
Festival della Montagna 14-16 ottobre 2016”. 
 
 

6.6 Comments to the financial part 
 
Alcuni aggiustamenti di Budget si sono resi necessari per meglio adattare le spese alle necessità del 
progetto; dalla fase di stesura del progetto alla fase dell’attuazione del progetto alcuni costi sono 
stati cambiati o cancellati. In ogni caso le modifiche effettuate non hanno superato i limiti richiesti 
dal 15.2 delle Disposizioni comuni.    

 
Tabella 11. Spese per categoria di costo in confronto al previsto 

 Budget 
according to the 
grant agreement Revised 

budget 

Amount 
increased/ 

decreased (€) 
% increased/ 
decreased (€)

1. Personnel 560.162 560.162  
2. Travel and subsistence 27.329 44.011 16.682 61,04%
3. External assistance 414.000 433.941 19.941 4,82%
4. Durable goods   

Infrastructure 258.168 274.994 16.826 6,52%
Equipment 228.680 225.127 -3.553 -1,55%

6. Consumables 32.000 13.517 -18.483 -57,76%

7. Other Costs 50.000 18.587 -31.413 -62,83%
8. Overheads  109.923 109.923  
TOTAL 1.680.262 1.680.262 0 

 
Comments to the expenditures in the different cost categories: 
 
1. Personnel - Form F1:  
a. Per quanto riguarda la quantificazione di "Annual personnel cost" e "Annual number of 
productive time units", il PNGSL ha utilizzato i dati reali per ciascun anno (riferiti sia al costo lordo 
annuo che alle ore annue produttive lavorate).  
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Tutti i dipendenti dell' Ente parco Gran sasso e Monti della Laga, hanno nel loro stipendio fisso (retribuzione contrattuale) la paga base, l' IVC (indennità di vacanza contrattuale), e l'indennità di Ente. La paga base varia in funzione 
della posizione economica e della categoria di inquadramento. Impiegati da livello B1 a C4. Il livello B1 da impegnato è il più basso. Alcuni di loro hanno anche lo scatto determinato dall'anzianità di servizio. Tutti gli elementi sono 
elementi fissi della retribuzione. Utilizzano un divisore mensile di 26 giornate lavorative mensili.  

ENTE PARCO GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA Spiegazioni in merito al Daily rate e alle variazioni dello Staff 

Year 
Name of 
person 

Job title  
Role in the project 

according to budget form 
F1 

Temporary/additional 
Y/N 

Fo
re

se
en

 in
 th

e 
bu

dg
et

 Y
/N

 

The hourly 
rate of 

column H 
converted to 

a daily rate 
in € 

Daily 
rate 

foreseen 
in the 

budget 
in €

  

2013 

Giuseppina 
Leone 

impiegato 
B3/Dipendente a 
tempo 
indeterminato 

/ Internal Coordinator-
personale interno 

N 

Y 

€139,90 91,00 Nell'anno 2012 le ore sono parametrate ai due mesi di novembre e dicembre di avvio del 
progetto. Pertanto il daily rate è alto. Negli anni successivi le ore annue si attestano intorno all 
1500/1550 ore annue ed il daily rate si attesta su 140,00 Euro.Fornita tutta la documentazione 
richiesta.Rispetto agli altri B3 ha lo scatto di anzianità. 

2013 

Annalisa 
Scarsella 

impiegato 
_/Dipendente a 
tempo 
indeterminato 

Amministrativo-
personale interno  

N 

Y 

€109,60 91,00

Entra nel progetto a novembre 2012 ed esce dallo staff ad agosto 2013 poiché impiegato a 
Comando da altro Ente 

2013 

Carlo 
Catonica 

impiegato 
B2/Dipendente a 
tempo 
indeterminato 

Tecnico Sers-personale 
interno  

N 

Y 

€130,26 86,00 Il daily rate è pari ad Euro 130,26. Varia negli anni poiché cambia il monte ore negli anni 
(2013-2014-2015-2016) con una media che va da 1580 ore a1605 ore annue. Solo nel 2012 il 
daily rate è molto alto poiché le ore sono parametrate ai due mesi di avvio del progetto ed il 
mese di dicembre ha poche ore lavorative 

2013 

Luca 
Schillaci 

impiegato 
B1/Dipendente a 
tempo 
indeterminato 

tecnico SAPS personale 
interno 

N 

Y 

€120,52 86,00
Il daily rate è pari ad Euro 120,52. Varia negli anni poiché cambia il monte ore negli anni 
(2013-2014-2015-2016) con una media che va da 1380 ore a1533 ore annue.  

2013 

Luca 
Migliarini 

impiegato 
B2/Dipendente a 
tempo 
indeterminato 

Tecnico 
Comunicazione/personale 
interno 

N 

Y 

€127,36 91,00
Il daily rate è pari ad Euro 127,36. Varia negli anni poiché cambia il monte ore negli anni 
(2013-2014-2015-2016) da 1455 ore a1617 ore annue.  

2013 

Silvia de 
Paulis 

impiegato 
C4/Dipendente a 
tempo 
indeterminato 

Tecnico Sers-personale 
interno 

N 

Y 

188,24 91,00
Il daily rate varia negli anni poiché cambia il monte ore negli anni (2013-2014-2015-2016) da 
1424 ore a 1519 ore annue. Inoltre ha maturato negli anni lo scatto di anzianità 

2013 

Anna 
Narciso 

impiegato 
B3/Dipendente a 
tempo 
indeterminato 

Personale promozione 
/personale interno 

N 

Y 

159,73 86,00
Nell'anno 2012 le ore sono parametrate ai due mesi di Novembre e Dicembre di avvio del 
progetto.Il daily rate varia negli anni poiché cambia il monte ore negli anni (2013-2014-2015-
2016)  da 1359 a 1574.Fornita tutta la documentazione richiesta. 

2013 

Pier 
Francesco 
Galgani 

impiegato 
C2/Dipendente a 
tempo 
indeterminato 

Tecnico 
Comunicazione/personale 
interno 

N 

Y 

145,25 91,00

Il daily rate è pari ad Euro 142,25. Varia negli anni poiché cambia il monte ore negli anni 
(2013-2014-2015-2016) da 1608 a 1685.Fornita tutta la documentazione richiesta. 

2013 

Vincenzo 
Reggimenti 

impiegato 
B1/Dipendente a 
tempo 
indeterminato 

RUP tecnico StuT / 
personale interno 

N 

Y 

130,46 86,00
Nell'anno 2012 le ore sono parametrate ai due mesi di novembre e dicembre di avvio del 
progetto e pertanto il daily rate è alto poiché in dicembre ci sono festività e pochi sono i giorni 
di lavoro. Il daily rate è pari ad Euro 130,46. Varia negli anni poiché cambia il monte ore negli 
anni (2013-2014-2015-2016) da 1491 a 1591 

2013 
Alfonso 
Calzolaio 

impiegato 
B3/Dipendente a 

RUP tecnico StuT / 
personale interno 

N 
Y 

139,24 86,00 Nell'anno 2012 le ore sono parametrate ai due mesi di novembre e dicembre di avvio del 
progetto e pertanto il daily rate è alto poiché in dicembre ci sono festività e pochi sono i giorni 
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tempo 
indeterminato 

di lavoro. Il daily rate   è pari ad Euro 139,24. Varia negli anni poiché cambia il monte ore negli 
anni (2013-2014-2015-2016) da 1221 a 1559.Per mansioni superiori il suo stipendio prevede 
un'indennità 

2013 

Gennaro 
Pirocchi 

impiegato 
B1/Dipendente a 
tempo 
indeterminato 

RUP tecnico StuT / 
personale interno 

N 

Y 

124,61 86,00

Il daily rate   è pari ad Euro 124,61. Varia negli anni poiché cambia il monte ore negli anni 
(2013-2014-2015-2016) da 1517 a 1561. 

2013 

Maria grazia 
Felli 

Co.Co.Co Full 
Time/giornalista 

Tecnico servizio 
comunicazione 

Temporary/Y 

Y 

129,61 170,00

Contratto da Co.Co.Co  da Aprile 2013 a Settembre 2017.Contratto previsto da progetto 

2013 

Umberto di 
Nicola 

impiegato 
B1/Dipendente a 
tempo 
indeterminato 

Veterinario 
SERS_personale interno 

N 

Y 

123,03 86,00

Il daily rate è pari ad Euro 123,00. Varia negli anni poiché cambia il monte ore negli anni 
(2013-2014-2015-2016) da 1512 a 1581. 

2015 

Federico 
Striglioni 

impiegato 
C4/Dipendente a 
tempo 
indeterminato (fino 
a maggio 2013) 

Tecnico Sers-personale 
interno 

N 

Y 

91,00 130,00

Entra nello staff da febbraio 2015. Sostituisce la figura del Veterinario Osvaldo Locasciulli in 
qualità di coordinatore. Il daily rate è pari a 91,00 Euro poiché negli anni 2015 e 2016 le ore 
variano da 1440 a 1470. Inoltre è un C4 con paga base più alta di un C2 

2013 

Marco 
Innocenti 

Co.Co.Co PartTime 
Da Aprile 2013 

veterinario/Partime da 
aprile 2013 

TEMPORARY/Y 

Y 

75.19 130,00 Contratto da Co.Co.Co  (veterinario) da Aprile 2013 a Marzo 2016. Presenta le dimissioni 
prima della scadenza del contratto. Contratto previsto da progetto. Due part time anziché 1 full 
time. L'ulteriore risorsa ha permesso di aumentare il numero di aziende da visitare oltre a 
rendere il lavoro più flessibile e a gestire le visite agli allevatori in modo adeguato alle loro 
esigenze e a quelle del progetto. Inoltre, in questo modo si è minimizzato il rischio di lasciare il 
servizio o l'azione scoperti in caso di indisponibilità del collaboratore. 

2013 

Franca 
Adriani 

Co.Co.Co PartTime 
Da Aprile 2013 

veterinario/Partime da 
aprile 2013 

TEMPORARY/Y 

Y 

76.25 130,00 Contratto da Co.Co.Co (veterinario)  da Aprile 2013 a Settembre 2017.Contratto previsto da 
progetto. Due part time anziché 1 full time. L'ulteriore risorsa ha permesso di aumentare il 
numero di aziende da visitare oltre a rendere il lavoro più flessibile e a gestire le visite agli 
allevatori in modo adeguato alle loro esigenze e a quelle del progetto. Inoltre, in questo modo si 
è minimizzato il rischio di lasciare il servizio o l'azione scoperti in caso di indisponibilità del 
collaboratore. Inoltre a partire da agosto 2016 le è stato fatto un secondo contratto poichè ha 
sostituito il dimissionario Inncenti. Con il secondo contratto non è diventato full time 

2013 

Aloisio 
Gloriana 

Co.Co.Co PartTime 
Da Maggio2013 

Financial Manager  TEMPORARY/YY 

Y 

79,66 140,00

Contratto da Co.Co.Co  da Maggio 2013 al 15 Dicembre 2017.Contratto previsto da progetto 

2013 

Marino Di 
Pietro 

Operaio/Dipendente 
a tempo 
indeterminato 

Operaio STUT_personale 
interno 

N 

Y 

135,24 75,00

Entra nello staff da giugno 2013. IL daily rate è pari a 135,24 Euro poiché le ore annue variano 
da 771 a 1284. 

2013 

Sabatino 
Menei 

Operaio/Dipendente 
a tempo 
indeterminato 

Operaio STUT_personale 
interno 

N 

Y 

108,28 75,00

Entra nello staff da giugno 2013. IL daily rate è pari a 108,28 Euro poiché le ore annue variano 
da 963 a 1527. 

2013 

Rolando di 
Donato 

Operaio/Dipendente 
a tempo 
indeterminato 

Operaio STUT_personale 
interno 

N 

Y 

160,36 75,00

Entra nello staff da giugno 2013. IL daily rate è pari a 160,36 Euro poiché le ore annue variano 
da 650 a 1404. 

2013 

Marco di 
Francesco 

Operaio/Dipendente 
a tempo 
indeterminato 

Operaio STUT_personale 
interno 

N 

Y 

123,25 75,00

Entra nello staff da giugno 2013. IL daily rate è pari a 123,25 Euro poiché le ore annue variano 
da 846 a 1545. 

2013 

Italo Merlini Operaio/Dipendente 
a tempo 
indeterminato 

Operaio STUT_personale 
interno 

N 

Y 

121,53 75,00

Entra nello staff da giugno 2013. IL daily rate è pari a 121,53 Euro poiché le ore annue variano 
da 858 a 1578. 
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2013 

Anna Maria 
Giannangeli 

impiegato 
B3/Dipendente a 
tempo 
indeterminato 

Tecnico STUT N 

N 

142,44  

Entra nello staff da giugno 2013. IL daily rate è pari a 142,44 Euro poiché le ore annue variano 
da 889 a 1576.Tale figura non era originariamente prevista nel progetto. Ha svolto il ruolo di 
coordinatrice del lavoro degli operai 

2013 

Antonio 
Mastrodascio 

Operaio/Dipendente 
a tempo 
indeterminato 

Operaio STUT_personale 
interno 

N 
Y 

132,15 75,00
Entra nello staff a giugno 2013. Da settembre a dicembre 2016 è in congedo per motivi di 
famiglia.  Pertanto le ore annue negli anni variano da 789(2013) a 1422(2014) 

2013 

Francesco 
Mastrodascio

Operaio/Dipendente 
a tempo 
indeterminato 

Operaio STUT_personale 
interno 

N 
Y 

112,12 75,00
Entra nello staff a giugno 2013 ed esce dal progetto a marzo 2015 per congedo dal servizio 
attivo. Le ore annue pertanto sono molto poche. 

2013 

Osvaldo 
Locasciulli 

impiegato 
C2/Dipendente a 
tempo 
indeterminato 

Veterinario 
SERS_personale interno 

N 

Y 

171,11 130,00
Entra nello staff da gennaio 2013 fino a fine settembre 2014. Esce dallo staff per raggiunti limiti 
di età. Viene sostituito successivamente da Federico Striglioni. Il daily rate cambia variando il 
monte ore annuo negli anni 2013 e 2014 (171,141) 

2015 

Di Pascasio 
Andrea 

Co.Co.Co PartTime 
DaGennaio 2015 al 
31 Ottobre 2016 

veterinario/Part time da 
gennaio 2015-  31 ottobre 
2016 

TEMPORARY/Y 

N 

68,52  Contratto da Co.Co.Co  (veterinario) da Gennaio 2015 a Ottobre  2016. Sostituisce il ruolo di 
Osvaldo Locasciulli uscito dallo staff per raggiunti limiti di età. Contratto non previsto da 
progetto. La scelta si è resa necessaria per aumentare il personale veterinario nell'ambito 
dell'Az.E1, soprattutto nel periodo estivo, quando per diverse motivazioni le mortalità dei capi 
sono maggiori; aumentando il numero di accertamenti sul bestiame, e capire le cause che hanno 
portato a morte bovini ha permettesse di mettere in atto corrette misure gestionali  

2015 

Maurisio 
Pelosi 

Vice presidente 
Ente parco 

volounteer 
    

  

2015 

Paolo 
Salvatore 

Consigliere Ente 
Parco 

volounteer 
    

  

2015 

Antonio di 
Felice 

Tecnico Comune 
AQ 

volounteer 
    

  

2015 
Gino Guetti Allevatore volounteer       

2015 
Gianluca 
Marinacci 

Allevatore volounteer 
    

  

2015 
Santino 
Pesce 

Allevatore volounteer 
    

  

2015 

Serpetti Elia Amministratore 
ASBUC 

volounteer 
    

  

2015 

Massimiliano 
Pieri 

Amministratore 
ASBUC 

volounteer 
    

  

2015 
Valerio 
Quartapelle 

Staff Praterie volounteer 
    

  

Partecipano al Viaggio di studio Asiago per networking Altopiano dei sette Comuni dal 8/11 
settembre 2015 

2017 Rudi Bressa   volunteer-relator       

2017 
Vincenzo 
Ferri 

  volunteer-relator 
    

  

2017 

Giuseppe 
Fincati 

  volunteer-relator 
    

    
2017 Luca Giunti   volunteer-relator         

2017 

-Michele 
Giunti- 

  volunteer-relator 
    

    

2017 

Alessandra 
Valastro 

  volunteer-relator 
    

    
2017 Maria Vinci   volunteer-relator         
2017 Axel Wolff   volunteer-relator         

Partecipano al Convegno Finale di LIFE PRATERIE in qualità di relatori 
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b. L’unica persona riportata nella tabella come “non prevista” è il Dott. Andrea di Pascasio. 
Come spiegato nella tabella questa persona sostituiva il ruolo di Osvaldo Locasciulli, uscito 
dallo staff per raggiunti limiti di età. La scelta si è resa necessaria per aumentare il personale 
veterinario nell'ambito dell'Azione E1, soprattutto nel periodo estivo, quando per diverse 
motivazioni le mortalità dei capi sono maggiori; aumentando il numero di accertamenti sul 
bestiame, e comprendendo meglio le cause che hanno portato a morte bovini ha permettesse 
di mettere in atto corrette misure gestionali. Inoltre, le indicazioni gestionali fornite hanno 
permesso di stimolare una conduzione del bestiame più consona alla conservazione delle 
praterie.  
 
c. Persone coinvolte anche in altri progetti LIFE 
Leone Giuseppina (LIFE/11/NAT/234 Praterie - LIFE/11/NAT/135 Fagus -
LIFE13NAT/IT/000728 Mirco Lupo) 
Carlo Catonica (LIFE/11/NAT/234 Praterie - LIFE/11/NAT/135 Fagus - LIFE/12BIO/IT/231 
Pluto) 
Luca Migliarini (LIFE/11/NAT/234 Praterie - LIFE13NAT/IT/000728 Mirco Lupo) 
Silvia De Paulis (LIFE/11/NAT/234 Praterie - LIFE/11/NAT/135 Fagus) 
Anna Narciso (LIFE/11/NAT/234 Praterie - LIFE13NAT/IT/000728 Mirco Lupo) 
Umberto di Nicola (LIFE/11/NAT/234 Praterie - LIFE13NAT/IT/000728 Mirco Lupo - 
LIFE/12BIO/IT/231Pluto) 
Gennaro Pirocchi (LIFE/11/NAT/234 Praterie - LIFE/12BIO/IT/231 Pluto) 
Gloriana Aloisio (LIFE/11/NAT/234 Praterie - LIFE12BIO/IT/000231 Aqualife) 
Federico Striglioni (LIFE/11/NAT/234 Praterie - LIFE13NAT/IT/000728 Mirco Lupo - 
LIFE/12BIO/IT/231Pluto) 
 
d. Reporting of volunteers at no cost in Form F1 
 
Nella scheda “Personnel” form del financial reporting tool compaiono alcune persone che 
non hanno comportato costi e che sono state coinvolte nel progetto come volontari o ad altro 
titolo, ai quali sono state pagate solo i costi relative ai “Travel”.  
 
Le seguenti persone hanno partecipato al viaggio studio ad Asiago, nell’ambito dell’azione 
E6: 

2015 Maurisio Pelosi Vice presidente Ente parco Volunteer 

2015 Paolo Salvatore Consigliere Ente Parco Volunteer 

2015 Antonio di Felice Tecnico Comune AQ Volunteer 

2015 Gino Guetti Allevatore Volunteer 

2015 Gianluca Marinacci Allevatore Volunteer 

2015 Santino Pesce Allevatore Volunteer 

2015 Serpetti Elia Amministratore ASBUC Volunteer 

2015 Massimiliano Pieri Amministratore ASBUC Volunteer 

2015 Valerio Quartapelle Staff Praterie Volunteer 

 
Per il Convegno Finale (Action E4/E5) sono state coperte le spese di viaggio per i seguenti 
relatori invitati: 

2017 Rudi Bressa Volunteer-relator 
2017 Vincenzo Ferri Volunteer-relator 
2017 Giuseppe Fincati Volunteer-relator 
2017 Luca Giunti Volunteer-relator 
2017 Michele Giunti Volunteer-relator 
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2017 Alessandra Valastro Volunteer-relator 
2017 Maria Vinci Volunteer-relator 
2017 Axel Wolff Volunteer-relator 

 
e. Il progetto prevedeva di contrattare un veterinario, al costo di 97.500 €. Tuttavia, dal 
momento che nelle azioni A5 e E1 sono stati fatti molti più sopralluoghi del previsto, e che i 
veterinari hanno collaborato anche nell’azione C2, dove sono state affidate molte più strutture 
per la pastorizia del previsto, si è reso necessario aumentare la somma a 109.515,06 €. Inoltre, 
per permettere più flessibilità nelle attività sono stati contrattati tre veterinari anziché uno. 
 
I documenti richiesti al punto 16 della lettera della CE del 02.05.2015 sono disponibili 
nell’Allegato 18. 
 
 
2. Travel – Form F2:  
 
Le spese di Travel sono pari a 44.011,24 € ovvero 161% (16.682,24 €) in più rispetto al 
Budget originario). 
Tale importo è stato generato poiché nel budget modificato, la somma di € 20.000,00 è stata 
utilizzata per l’acquisto di buoni carburante, spostando 16.682,00 € da Consumables C4 a 
Travel and Subsistence Azione C1 (6.682,00 €) e Azione C4 (10.000,00 €). 
Come spiegato nell’IncR e nel MTR a causa delle normative intervenute negli ultimi anni in 
materia di contenimento della spesa pubblica non è risultato possibile l’utilizzo di fondi 
dell’Ente per l’acquisto di carburante da autotrazione; è stato invece possibile utilizzare 
risorse di bilancio dell’Ente per l’acquisto di parte dei materiali occorrenti per il ripristino 
sentieri, quali cartellonistica, attrezzi, pietrame etc. Pertanto nei Consumables era disponibile 
l’importo di EUR 30.000 (azione C4) di cui parte è stata utilizzata per l’acquisto di Buoni 
Carburante.  
 
Spese non previste: 

a) Giuseppina Leone e Silvia de Paulis hanno partecipato all’attività di Networking 
(Azione E6) “presentazione Documentario La Terra trema. Coltivare per ricostruire 
Experia-viaggio in Italia, nell’ambito di EXPO- Milano 13-16 giugno 2015. 

b) Gloriana Aloisio (Financial Manager): Rimborso spese per la partecipazione alla 
giornata di studio sui finanziamenti Comunitari LIFE (3-6 dicembre 2015-Venezia) 
(Azione F1), con lo scopo di aumentare la sua expertise nella gestione finanziaria di 
progetti LIFE.  

c) Spese di trasferta per relatori e giornalisti partecipanti al Convegno Finale 11-12-13 
ottobre 2017 (Azione E4). La partecipazione di questi relatori è stata importante per 
permettere da una parte la divulgazione dei risultati del presente progetto verso altre 
iniziative simili, e dall’altra per avere il riscontro di attività analoghe in altri territori.  

 
 

5. External assistance – Form F3: 
 
La percentuale delle spese é pari a 546.507,41 € ovvero al 132%, corrispondenti a 
132.507,71 € in più rispetto al budget originario. Tale voce di spesa è stata aumentato solo di 
un importo pari a Euro 19.941,00, inoltre sono state rendicontate ulteriori spese, come di 
seguito specificato. 
 
Tali somme sono state generate dai seguenti spostamenti: 
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 Azione C2: sono stati aggiunti 18.000,00€ di cui 6.000,00 € provenienti da Equipment 
Azioni A4, C1, C2 (3.413,00 €) e Other Cost Azione E3 (2.587,00 €) e 12.000,00 € 
provenienti da Other Costs Azione C2 per l’affidamento al C.I.R.C.A. 

 L’Azione è C1 aumentata di 30.072,00 €: 6.000,00 € previsti come spese di 
progettazione dell’Azione C4 sono stati utilizzati nell’ambito dell’Azione C1 per il 
geologo Dr. Mauro Manetta, che ha dovuto redigere degli studi idrogeologici sul 
Monte Faito, (relazione preliminare sulla portata d’acqua), prima di procedere ai lavori 
sulla redistribuzione dei punti d’acqua, per un importo totale di 18.300,00 €. Sempre 
nell’Azione C1 è stato affidato un incarico per un importo totale di 11.772,80 € 
all’Arc. Claudio Perrotti per la redazione del progetto esecutivo della “Ridistribuzione 
dei punti di Acqua – Fontanili Monte Cristo, Fontari, Pietranzoni, Fossa di Paganica, 
Lago sfondo”, originariamente costi non previsti da progetto, ma resisi necessari per 
procedere all’esecuzione dei lavori nei tempi previsti da progetto. 

 Azione C4: Sono stati aggiunti Euro 1.941,00 provenienti da Consumables C4 per la 
realizzazione delle aree parcheggio e per la rete sentieristica previste nella C4. In tale 
azione si sono appaltati i lavori a favore della Ditta A.C.F Soc. Coop Srl per un 
importo di Euro 138.743,04, come previsto da progetto e l’importo dei lavori 
originariamente previsti in Euro 64.200,00 comprensivo della progettazione tecnica è 
aumentato. Nel nuovo importo si aggiungono Euro 18.102,20 per l’Arch. Dario 
Menichetti, che ha seguito i lavori. Il totale complessivo per l’Azione, C4 è pari a 
Euro 156.845,24 

 
Spese non previste: 

a) Romana Rubeo- Traduzione testi per poster. Questo si è reso necessario per permettere 
una maggiore qualità dei poster scientifici che sono stati utilizzati per presentare le 
attività di LIFE PRATERIE a una platea internazionale.  

b) C.I.R.C.A. Centro Internazionale di Ricerca sul cane da Lavoro – Cooperativa sociale: 
Servizio di acquisizione, selezione, addestramento e distribuzione di cani da guardia 
per ovini e sperimentalmente per bovini (Azione C2). Come indicato nell’IncR e nel 
MTR si è incaricato C.I.R.C.A. di scegliere gli animali più idonei al compito di 
guardiania, al fine di affidarli alle aziende individuate dal Parco e di seguire i cani sia 
nell’inserimento che nel lavoro che dovranno fare. Questo costo ha previsto 
l’affidamento di 10 cani per la protezione dei bovini e 10 per la protezione dogli 
ovini. 

c) Dr Geologo Mauro Manetta (Azione C1). Compenso professionale e redazione 
preliminare dello studio del regime con variazioni di portata d’opera per studi 
idrogeologici della sorgente del Monte Faeto. L’incarico si è reso necessario prima di 
procedere ai lavori sulla redistribuzione dei punti d’acqua. Il costo complessivo 
dell’incarico è stato di 18.300,00 €. 

d) Arc. Claudio Perrotti: Incarico professionale per la Redazione del Progetto esecutivo –
“Ridistribuzione dei punti di Acqua – Fontanili Monte Cristo, Fontari, Pietranzoni, 
Fossa di Paganica, Lago sfondo” (Azione C1) per un importo di 11.772,80 €. Come 
spiegato nell’IncR e nel MTR, si è ritenuto opportuno affidare ad un tecnico esterno le 
fasi di progettazione esecutiva e direzione dei lavori degli abbeveratoi, in particolare 
quelli da abbinare alla recinzione dei laghetti di alta quota, ed utilizzare al meglio il 
personale interno all’Ente per le fasi di controllo. Questo ha comportato un aumento 
delle spese su Assistenza Esterna non originariamente previste. 

e) INFOREND: Servizi per organizzazione Convegno Finale 11-12-13 ottobre 2017 
(servizi di traduzione e fee d’agenzia) (Azione E4). Tale servizio si è reso necessario 
per ottimizzare l’organizzazione del convegno. Il servizio ha incluso anche 
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l’organizzazione del catering, un servizio di traduzione per un relatore straniero, la 
segreteria ecc. 
 

 
 

6. Infrastructure – Form F4a: 
La percentuale delle spese é pari a Euro 274.993,99 ovvero al 107%, corrispondenti a Euro 
16.826,00 € in più rispetto al budget originario. 
 
Tale somma è stata generata dal seguente spostamento: 
16.826,00 € provenienti da Other Costs Azione E4, in cui sono state generate economie, sono 
stati utilizzati nell’azione C1. La somma prevista per la realizzazione/ristrutturazione degli 
abbeveratoi/fontanili è stata utilizzata interamente sia per coprire le spese di acquisto 
materiale previsto da progetto, in una prima fase, che per appaltare i lavori a società esterne 
per il completamento delle opere. 
 
 

7. Equipment – Form F4b: 
La percentuale di spesa è pari al 98% ovvero, Euro 225.126,73. 
 
La tabella che segue indica le modifiche effettuate sugli acquisti di attrezzature e la 
spiegazione di degli acquisti non previsti da progetto. 
 
I residui generati dagli acquisti sono stati spostati su External Assistance Aione C2 dalle 
Azioni A4, C1 e C2 (3.413,00 €) per l’affidamento al C.I.R.C.A. e 140,00 € dall’Azione C1 
su Consumables C1 per l’acquisto di coprisedile dell’automezzo ISUZU. 
 
Tabella 12. Modifiche effettuate negli acquisti di attrezzature   
Azione Acquisti previsti Attrezzature acquistate Commenti 

E4 
 

Acquisto n°1 Hard Disk 
esterno wd Elements 13  

E4 
 2 notebook Notebook 

Di supporto alle attività di comunicazione e 
informazione, nell’ambito delle azioni E2, E3 
(proiezioni, presentazioni) e E4 (ufficio 
stampa, press tour) 

C2 

2 pannelli fotovoltaici per 
due recinti per cavalli 

Acquistati 12 pannelli 
fotovoltaici 

I pannelli erano previsti per i recinti di parto 
per i bovini. Per alcune di questi servivano 
strutture più mobili, quindi si sono state 
acquistate recinzioni elettrificate, che 
necessitano di pannelli solari. 

C2 
20 strutture mobili per 
agnelli Acquisto di 38 strutture mobili 

In base ai ribassi da parte dei fornitori si è 
potuto acquistare un numero più grande di 
strutture.  

A4 
2 Apple IPAD + 1 
Computer Mac 

1 fotocameracon GPS+ 1 
monitor macbook 

E3 

1 tablet Apple  

I consulenti contrattati per effettuare la 
raccolta fotografica erano muniti di 
attrezzature proprie. Pertanto si è considerato 
più utile acquistare, anziché due I-pad, una 
macchina fotografica digitale di alta qualità (e 
che permette di georeferenziare 
automaticamente tutte le foto), da utilizzare 
per documentare tutte le attività di campo.  

 
I documenti richiesti al punto 24 della lettera della CE del 02.05.2015 sono disponibili 
nell’Allegato 18. 
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8. Consumables – Form F6:  

 
La percentuale di spesa è pari al 42%, ovvero a 13.516,86 €. 
 
Le somme non utilizzate su tale voce di spesa sono in parte state utilizzate per l’acquisto di 
buoni carburante e spostate nella voce Travel e in parte spostate in Assistenza Esterna per i 
lavori della rete sentieristica e le aree a parcheggio come sopra specificato. 
 
Specificare tutte le spese non previste. 

a) Coprisedile per l’automezzo ISUZU (Azione C1) 
b) Carburante per elicottero relativo al trasporto materiale “località Banconi” (Azioni C1) 

GHIGI Sas Exxon mobil Aviation. L’impiego dell’elicottero si è reso necessario 
poiché il fontanile Banconi è in una zona montuosa molto impervia e difficilmente 
raggiungibile con mezzi a motore. Il trasporto di tanto materiale sarebbe stato 
impraticabile con mezzi fuoristrada. 

c) Incontri territoriali – Word Cafè – Coffe break – Spese a rimborso del 28 ottobre 2014 
(Arsita); Aperitivo per workshop partecipativo del 9 aprile 2015 – Spese a rimborso 
Buffet per workshop del 09/03/2015 – Spese a rimborso; Buffet per incontro del 
09/06/2015 (anticipati dall’Ente con pagamento del 31/03/2015) (Azione C3). 
L’importo totale delle spese non supera l’importo totale di 130,00 €. 

d) Astuccio Hard Disk esterno Tucano – Rosso Neoprene /spese a rimborso (Azione E4).  
e) INFOREND: Catering per organizzazione Convegno Finale 11-12-13 ottobre 2017 (1 

aperitivo/2coffee break 1 lunch) (Azione E4). 
 
Alle righe 2, 3, 4,5, 5, 11 e 12 i costi con IVA sono uguali a quelli senza IVA. Questi sono 
scontrini di supermercati, in cui il prezzo finale è inclusivo di IVA. Lo stesso vale per gli 
acquisti riportati alla riga 10, che sono avvenuti in un punto di ristoro/negozio.  
 
 
7: Other Costs – Form F7 
 
La percentuale di spesa è pari al 36% pari a 17.846,69 €. 
 
Le somme non utilizzate su tale voci di spesa sono state spostate su External Assistance e 
Infrastructures come indicato nelle precedenti voci di spesa. 
 
Specificare tutte le spese non previste o modificate: 
 

1. Previsti originariamente 12.000,00 € per l’acquisto di 10 cani da guardiania (Azione 
C2). Tale somma è stata destinata all’Assistenza Esterna nell’ambito dell’Azione C2 e 
utilizzata per l’affidamento al C.I.R.C.A. Come indicato nell’IncR e nel MTR si è 
incaricato il C.I.R.C.A. di scegliere gli animali più idonei al compito di guardiania, al 
fine di affidarli alle aziende individuate dal Parco e di seguire i cani sia 
nell’inserimento che nel lavoro che dovranno fare. Questo costo ha previsto 
l’affidamento di 10 cani per la protezione dei bovini e 10 per la protezione dogli ovini 

2. ELODIA ristorante & relais nel parco: Affitto sala convegni (Azione C3). Non 
previsto nel budget originario, si è resa necessaria per il Convegno che si è svolto il 
giorno 30 novembre 2013 come apertura del primo Workshop partecipativo per la 
redazione del Regolamento di Pascolo. 
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3. KONFFA OY LTD Conference and Marketing Service di OULU (Finlandia); 
Liquidazione Iscrizione Congresso SER 2014 – Finlandia- OULU dal 3 al 8 agosto 
2014 – Leone Giuseppina e Osvaldo Locasciulli (Azione E6) 

4. NEO Copy di Augusto Gianferri; Poster in carta patinata per partecipazione ai lavori 
Conferenza a Oulu (Finlandia) dal 3 al 8 agosto 2014 -9° Congresso Europeo on 
Ecological Restoration (partecipazione nell’ambito delle attività di Networking 
(Azione E6) per la presentazione del progetto LIFE PRATERIE. 

5. Hotel Ristorante Fiordigli; Secondo Workshop partecipativo del 24 giugno 2014 – 
Affitto sala (Azione C3) 

6. Nunzio Bucci; Servizio di noleggio pulmino con autista per Viaggio studio Asiago dal 
08/11 settembre 2015 (In occasione della visita studio che si è svolta ad Asiago, 
nell’ambito dell’Azione E6) 

7. Associazione Promozione ANNO ZERO: Noleggio spazio – allestimento stand 
istituzionale Festival della Montagna 14-16 ottobre 2016 (Azioni E4) 

8. INFOREND: Realizzazione materiale per Convegno Finale 11-12-13 ottobre 2017 
(Banner, inviti locandine, Cartelline, penne, blocchi, badges per 150 persone) (Azione 
E4) 

9. INFOREND: Realizzazione masterizzazione Video inclusi supporto per Convegno 
Finale 11-12-13 ottobre 2017(Az. E4) 

 
 
 



104 
 

7. Allegati 
 
Lista dei deliverables previsti da scheda C2 
 

Deliverable  Action 
Foreseen 
deadline Annex Nr.  

Verbale kick-off meeting A2 31.03.2013 Allegato 3 IncR 
Rapporto normative A3 15.12.2013 Allegato 1 MTR 
Materiale fotografico A4 31.03.2014 Allegato 2 MTR 
Rapporto problematiche gestionali A5 31.03.2014 Allegato 3 MTR 
Piani di rstrutturazione/costruzione 
abbeveratoi A6 31.03.2014 Allegato 4 MTR 
Manifestazione di interesse distribuzione 
stazzi C2 A7 31.03.2014 Allegato 5 MTR 

Verbali tavoli di concertazione C3 31.10.2015 
Allegati 4 bis, 5 bis, 6 
bis MTR 

Verbali tavoli di concertazione D2 15.12.2017 Allegato 9 
Regolamento generale di pascolo C3 15.12.2017 Allegato 7 MRT 
Materiale fotografico D1 15.12.2017 Allegato 6 
Depliants E3 31.10.2015 Allegato 9 IncR 
Foto strutture Wall E3 31.10.2015 Allegato 6 MTR 

Comunicati stampa E4 15.12.2015 
Allegato 10 IncR e 10 
bis MTR 

Comunicati stampa E4 15.12.2017 Allegato 12 
Newsletter E4 15.12.2013 Allegato 8 MTR 
Newsletter E4 15.12.2014 Allegato 8 MTR 
Newsletter E4 15.12.2015 Allegato 13 
Newsletter E4 15.12.2016 Allegato 14 
Layman’s report E7 15.12.2017 Allegato 16 
Sito web E5 31.03.2013 Online  
Verbali SG meetings F1 15.12.2017 Allegato 2 
Rapporto impatto socio-economico D3 15.12.2017 Allegato 11 

 
 
Allegati del rapporto finale 
 

 Descrizione prodotto Previsto Aggiuntivo 
Richiesto dalla 
CE 

 Allgati amministrativi    
1 Audit report – F3   X 

 Allegati tecnici    
2 Verbali SG meetings – F1 X   
3 After-LIFE Plan – F2 X   
4 Rapporto tecnico dell’azione – C1  X  
5 Rapporto tecnico dell’azione – C4  X  
6 Materiale fotografico – D1 X   
7 Cartografia delle azioni C1, C2, C3 e C4  X  
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8 
Copia di un regolamento approvato con delibera 
– D2  X  

9 Verbali tavoli di concertazione – D2 X   
10 Bozza disciplinare del Parco – D2  X  
11 Rapporto impatto socio-economico – D3 X   

 Allegati divulgativi    
12 Comunicati e rassegna stampa – E4 X   
13 Newsletter 3 – E4 X   
14 Newsletter 4 – E4 X   
15 Foto e firme convegno finale – E4  X  
16 Layman’s report – E7 X   

 Altri allegati    
17 Indicatori di monitoraggio    X 

18 
Documenti amministrativi richiesti nella lettera 
del 02.03.2015   X 

19 GANTT del progetto   X 
 
 
Allegati inviati con i rapporti precedenti 
 
Allegati inviati con l’Inception Report 
 

 Descrizione prodotto 
Prodotto 
previsto 

Prodotto 
aggiuntivo

1 GANTT del progresso passato X  

2 Dettagli relativi alle procedure amministrative iniziali – A1  X 

3 Verbale del kick-off meeting e crono programma – A2 X  

4 Schema del progetto LIFE PRATERIE – A2  X 

5 Esempio di scheda utilizzata per la raccolta dati – A5   X 

6 Schede tecniche delle tendostrutture – C2  X 

7 
Verbale della riunione con sindaci e rappresentanti delle 
amministrazioni separate – C3  X 

8 Scheda tecnica degli help desk – E2   X 

9 Opuscolo informativo del progetto – E3 X  

10 Comunicati stampa e rassegne stampa – E4  X 

11 Scheda del progetto in italiano e inglese – E6   X 

12 GANTT del progresso previsto  X X 

13 Indicatori di monitoraggio PRATERIE X  

14 Fotografie delle attività svolte nel progetto  X 
 
 
 
 
 
Allegati inviati con il Mid Term Report 
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N° Deliverables/prodotti richiesti (consegnati in versione cartacea e elettronica) 
1 Rapporto normative e tabella di comparazione - A3 
2 Elaborati fotografici georeferenziati - A4 
3 Rapporto sulle problematiche gestionali - A5  
4 Piani di ristrutturazione/costruzione abbeveratoi - A6 

5 
Manifestazioni di interesse e graduatorie per l’affidamento di ricoveri e recinti - 
A7  

6 Grafica e foto delle strutture Wall 
7 Grafica e foto info panels 
8 Newsletter 1 e 2 
9 Contratti e buste paga Grazia Felli  
  

N° Prodotti aggiuntivi (consegnati in sola versione elettronica) 
1 bis Esempi della cartografia elaborata - A4  
2 bis Schema tendostrutture - C2 

3 bis Fac-simile convenzione affidamento tendostrutture - C2 

4 bis Report con foto e fogli firme dei due Workshop generali 
5 bis Report, foto e fogli firme incontro con amministratori 

6 bis Report con foto e fogli firme dei Workshop Territoriali 
7 bis Linee guida per il pascolo e mappa grafica 
8 bis Seconda versione dell'opuscolo informativo 
9 bis File e foto pannelli esplicativi 
10 bis Comunicati stampa e rassegna stampa 
11 bis Presentazione foto attività PRATERIE 
12 bis DVD con le foto di LIFE PRATERIE 

 
 
Allegati inviati con il Progress Report 
 

N° Deliverables/Prodotti aggiuntivi Previsto  Aggiuntivo 
1 Manuale per l’inserimento dei cuccioli – C2   X 
2 Riassunto di tutti gli incontri svolti – C3  X 
3 Rapporto terzo incontro e riassuntivo di tutti gli incontri 

– C3 X  
4 Rapporto di tutti gli incontri partecipativi 2013-2014 – 

C3  X  
5 Foto dei pannelli informativi sui parcheggi – C4   X 
6 Foto info panels con frase che specifica il contributo 

LIFE – E3  X 
7 Rassegna stampa 2015-2016 – E4 X  
8 Newsletter 3 – E4 X  
9 GANTT del progresso del progetto  X 
10 Risposte alle lettere CE del 02.03.2015 e 30.06.2015  X 
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