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Un progetto LIFE  interamente dedicato al territorio: i 'numeri' di “Praterie” a tre anni 
dall'avvio 
 
Assergi 08/01/2016_ A tre anni dall'avvio, il progetto LIFE+ "Praterie", attuato dal Parco nazionale del 

Gran Sasso e Monti della Laga con un budget di 1.600.000 euro, cofinanziato dalla Commissione 

Europea,  sta realizzando i previsti obiettivi di tutela, tenendo fede agli impegni assunti nei confronti del 

territorio e dei suoi operatori. 
 

Sul fronte delle azioni dedicate al settore zootecnico, iniziative di assistenza sono state intraprese al fine 

di agevolare ed incoraggiare il pascolo in quota, con la consegna agli allevatori di strumenti e 

infrastrutture per la gestione del bestiame. Si tratta, ad oggi, di sei recinti di parto per bovini, un 

recinto anti-dirupo per bovini e cavalli al pascolo, un recinto sperimentale di pascolo per equidi, 
quarantatré recinti elettrificati per la realizzazione di stazzi notturni per gli ovini. Sono state, inoltre, 

distribuite tra gli allevatori trentotto tendostrutture mobili per il ricovero degli agnelli, sedici cani 
da gregge per la guardiania degli ovini, più uno sperimentale per la guardiania dei bovini. 
 

Grazie agli oltre quattrocento sopralluoghi effettuati dai veterinari di progetto nelle aziende 

zootecniche, è stato possibile divulgare buone pratiche per migliorare la gestione aziendale e sanitaria,  

avviando un processo di condivisione delle problematiche del settore che ha influenzato positivamente i 

rapporti con gli operatori, con ricadute sulla comunicazione che, unitamente ai percorsi partecipativi 

con i gruppi di interesse, ha generato reciproca fiducia, riducendo sensibilmente la conflittualità. 
 

Progressi significativi hanno registrato le azioni mirate alla sostenibilità delle attività legate all'ambiente 

delle praterie. Per quanto riguarda l'allevamento, in aggiunta all'intervento che ha restituito alla 

collettività l'abbeveratoio di Banconi, a 1800 metri di quota, sono stati progettati gli interventi che dalla 

prossima primavera interesseranno i fontanili di Monte Cristo e Le Fontari, mentre è in corso la 

progettazione delle recinzioni a tutela dei laghi di Pietranzoni e Fossa di Paganica, con la contestuale 

ristrutturazione degli abbeveratoi ad essi collegati, e del Lago Racollo, già effettuata in via sperimentale 

allo scopo di proteggerne l'importante habitat. 
 

Per quanto riguarda il turismo, fondi di progetto sono stati investiti nella realizzazione di dieci  piccoli 
parcheggi,  individuati in aree precedentemente utilizzate a tale scopo, con l'intento di scongiurare 

l’attraversamento dei prati pascoli da parte delle auto. Sono stati infine sistemati e segnalati con nuovi 

segnavia, 22 km di sentiero lungo la rete che abbraccia l'altipiano di Campo Imperatore. 
 

La cornice del dialogo e del confronto, costruita grazie al processo partecipativo avviato in tema di  

armonizzazione del pascolo,  ha migliorato la relazione con il territorio e i suoi operatori, in quanto, 

come spiega il Direttore dell'Ente Parco, Domenico Nicoletti: "Praterie è un progetto che si rivolge 

interamente alla terra del Parco per dimostrare concretamente la possibilità di una relazione viva e 

costruttiva con chi vi vive ed opera, e come il contributo delle realtà locali possa diventare occasione di 

regole condivise e di crescita collettiva". 
 

 

 

 

 

(Ufficio Stampa Grazia Felli 0862 6052209 – 339 4920875 –info@lifepraterie.it) 
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“Praterie” mette pace tra le ASBUC e l'Ente Parco 
Firmato un protocollo d'intesa per la valorizzazione dei pascoli 
 

Assergi 27/01/2016_ E' proseguito positivamente, in seguito al recente incontro ad Arischia tra la 

Direzione del Parco e le ASBUC (Amministrazioni Separate dei Beni di Uso Civico) di Paganica, 

Assergi, Arischia, Collebrincioni ed Aragno, il positivo percorso di programmazione comune 

finalizzato a dare seguito agli scenari di collaborazione scaturiti dal progetto “Praterie”. 

 

Oltre alle tematiche inerenti il progetto Life e la concretizzazione degli impegni assunti ai fini 

dell'approvazione di regolamenti di pascolo, in armonia con le Linee Guida scaturite dal processo 

partecipativo che ha coinvolto tutti gli attori dell'area protetta, l'incontro ha permesso di prospettare 

soluzioni a problemi particolarmente sentiti dalle ASBUC, avviando concrete sinergie su iniziative a 

favore dell'allevamento. 

 
Tra queste è la stipula di un protocollo d'intesa per la “Valorizzazione, il controllo e il monitoraggio 

dei pascoli”, la cui principale novità è l'istituzione di un fondo di rotazione e solidarietà per la tutela dei 

pascoli e degli allevamenti, cui gli Enti daranno seguito con proprie risorse economiche, avviando 

modalità di controllo del bestiame, per seguire, anche da remoto, gli spostamenti delle mandrie e delle 

greggi e prevenire anche fenomeni quali l'abigeato.  

 
“Sono certo – ha dichiarato il Direttore Domenico Nicoletti - che se lavoriamo bene ci saranno positivi 

risvolti economici legati alla creazione di posti di lavoro, alle filiere dei prodotti dell'allevamento quali 

latte, formaggi, yogurt, carni, lana, all'organizzazione di caseifici ed altre strutture per il trattamento e la 

trasformazione dei prodotti e strategie e interventi gestionali per migliorare le condizioni di lavoro e 

valorizzare il settore”. 

 

Per la Direzione dell'Ente le ASBUC hanno un grande valore storico-culturale ed economico, e 

condividono con il Parco le medesime finalità istitutive:  la conservazione della grande ricchezza del 

territorio per le generazioni future. “Il protocollo d'intesa – ha detto Nicoletti - è un atto di grande 

significato che, grazie al dialogo avviato nell'alveo del progetto “Praterie”,  pone fine alle conflittualità 

esistenti favorendo il comune impegno a integrare la conservazione della biodiversità con la 

salvaguardia delle attività agro-silvo-pastorali e la tutela dei diritti reali e degli usi civici delle collettività 

locali”.  
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Comunicato stampa  

 

 

Progetto Life “Praterie”: raccontato in un video il processo partecipativo sul pascolo  

 

 
Assergi 05/02/2016_ Il processo di condivisione che ha portato alla costruzione collettiva delle Linee 

Guida per il pascolo da oggi è disponibile sul sito del progetto Life “Praterie” (www.lifepraterie.it), 

oltre che sul canale YouTube, in un video documentario dedicato. 

 
Realizzato da Valerio Quartapelle, su testo di Grazia Felli e Pina Leone in collaborazione con Lina 

Calandra, il filmato ripercorre i momenti salienti del percorso che, dopo quasi due anni di incontri sul 

territorio e di confronto con i vari portatori d'interesse dell'area protetta,  ha condotto all'importante 

risultato di scrivere, collettivamente e pubblicamente, Parco e territorio insieme, un documento 

strategico utile a migliorare le pratiche di pascolo all'interno del Parco nazionale del Gran Sasso e 

Monti della Laga. 

 
Nel video compaiono i volti, i gesti e le espressioni di quanti hanno animato e riempito di contenuti il 

processo partecipativo: allevatori, amministratori di Comuni e ASBUC (Amministrazioni Separate Beni 

di Uso Civico), rappresentanti di associazioni di categoria, ASL, Corpo Forestale dello Stato, Ente Parco, 

operatori e cittadini, esperti, validatori scientifici e giuridici, facilitatori di processi partecipativi.  La 

restituzione del percorso, inoltre, è integrata da elementi grafici e dai disegni della facilitratrice visuale 

Monica Diari. 

 

Per il Parco e per il progetto co-finanziato dalla Commissione Europea, del quale la concertazione in 

tema di pascolo costituisce una delle azioni cruciali e qualificanti, il video rappresenta un documento di 

grande importanza, perché restituisce il senso e la qualità di un percorso autentico, vissuto con passione 

e generosità tanto dal personale dell'Ente coinvolto, quanto dagli operatori dell'area protetta che hanno 

partecipato numerosi e con continuità ai numerosi appuntamenti. 

 
Allo stesso tempo, come sottolineato dal Direttore del Parco Domenico Nicoletti – il filmato restituisce  

“la memoria di una prova particolarmente riuscita di comunicazione con i portatori di interesse, una 

prova che, per quanto a tratti faticosa e difficile, conferma la validità di un'opzione, nella relazione tra 

Parco e territorio, che punta sul confronto e sulle alleanze per la risoluzione dei conflitti e delle tensioni 

su tematiche di comune interesse”.  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

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



Parco Gran Sasso: i numeri di "Praterie" a 3 anni dall'avvio

08/01/2016 11:55

(AGI) - L'Aquila, 8 gen. - A tre anni dall'avvio, il  progetto LIFE+ "Praterie", attuato dal Parco
nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga con un budget di 1.600.000 euro, cofinanziato dalla
Commissione  Europea,  sta  realizzando  i  previsti  obiettivi  di  tutela,  tenendo  fede  agli  impegni
assunti nei confronti del territorio e dei suoi operatori. Sul fronte delle azioni dedicate al settore
zootecnico,  iniziative  di  assistenza  sono state  intraprese al  fine  di  agevolare  ed  incoraggiare  il
pascolo in quota, con la consegna agli allevatori di strumenti e infrastrutture per la gestione del
bestiame. Si tratta, ad oggi - spiega una nota dell'Ente - di sei recinti di parto per bovini, un recinto
anti-dirupo  per  bovini  e  cavalli  al  pascolo,  un  recinto  sperimentale  di  pascolo  per  equidi,
quarantatre'  recinti  elettrificati  per  la  realizzazione  di  stazzi  notturni  per  gli  ovini.  Sono state,
inoltre, distribuite tra gli allevatori trentotto tendostrutture mobili per il ricovero degli agnelli, sedici
cani da gregge per la guardiania degli ovini, piu' uno sperimentale per la guardiania dei bovini.
Grazie  agli  oltre  quattrocento  sopralluoghi  effettuati  dai  veterinari  di  progetto  nelle  aziende
zootecniche,  e'  stato  possibile  divulgare  buone  pratiche  per  migliorare  la  gestione  aziendale  e
sanitaria, avviando un processo di condivisione delle problematiche del settore che ha influenzato
positivamente i  rapporti  con gli  operatori,  con ricadute sulla  comunicazione che,  unitamente ai
percorsi  partecipativi  con  i  gruppi  di  interesse,  ha  generato  reciproca  fiducia,  riducendo
sensibilmente la conflittualita'. Progressi significativi - prosegue la nota - hanno registrato le azioni
mirate  alla  sostenibilita'  delle  attivita'  legate  all'ambiente  delle  praterie.  Per  quanto  riguarda
l'allevamento, in aggiunta all'intervento che ha restituito alla collettivita' l'abbeveratoio di Banconi,
a  1800  metri  di  quota,  sono  stati  progettati  gli  interventi  che  dalla  prossima  primavera
interesseranno i fontanili di Monte Cristo e Le Fontari, mentre e' in corso la progettazione delle
recinzioni a tutela dei laghi di Pietranzoni e Fossa di Paganica, con la contestuale ristrutturazione
degli abbeveratoi ad essi collegati, e del Lago Racollo, gia' effettuata in via sperimentale allo scopo
di  proteggerne l'importante  habitat.  Per quanto riguarda il  turismo,  fondi  di  progetto sono stati
investiti nella realizzazione di dieci piccoli parcheggi, individuati in aree precedentemente utilizzate
a tale scopo, con l'intento di scongiurare l'attraversamento dei prati pascoli da parte delle auto. Sono
stati infine sistemati e segnalati con nuovi segnavia, 22 km di sentiero lungo la rete che abbraccia
l'altipiano di Campo Imperatore. La cornice del dialogo e del confronto, costruita grazie al processo
partecipativo  avviato  in  tema  di  armonizzazione  del  pascolo,  ha  migliorato  la  relazione  con il
territorio e i suoi operatori, in quanto, come spiega il direttore dell'Ente Parco, Domenico Nicoletti:
"Praterie e' un progetto che si rivolge interamente alla terra del Parco per dimostrare concretamente
la possibilita' di una relazione viva e costruttiva con chi vi vive ed opera, e come il contributo delle
realta' locali possa diventare occasione di regole condivise e di crescita collettiva". (AGI)

 



Un progetto LIFE interamente dedicato al territorio: i 'numeri' di 
“Praterie” a tre anni dall'avvio

Venerdì, 08 Gennaio 2016 15:53

ASSERGI (AQ): - A tre anni dall'avvio, il progetto LIFE+ "Praterie", attuato dal Parco nazionale
del  Gran  Sasso  e  Monti  della  Laga  con  un  budget  di  1.600.000  euro,  cofinanziato  dalla
Commissione  Europea,  sta  realizzando  i  previsti  obiettivi  di  tutela,  tenendo  fede  agli  impegni
assunti nei confronti del territorio e dei suoi operatori.
Sul fronte delle azioni dedicate al settore zootecnico, iniziative di assistenza sono state intraprese al
fine di agevolare ed incoraggiare il pascolo in quota, con la consegna agli allevatori di strumenti e
infrastrutture per la gestione del bestiame. Si tratta, ad oggi, di sei recinti di parto per bovini, un
recinto anti-dirupo per bovini e cavalli al pascolo, un recinto sperimentale di pascolo per equidi,
quarantatré recinti elettrificati per la realizzazione di stazzi notturni per gli ovini. Sono state, inoltre,
distribuite tra gli allevatori trentotto tendostrutture mobili per il ricovero degli agnelli, sedici cani da
gregge per la guardiania degli ovini, più uno sperimentale per la guardiania dei bovini.

Grazie  agli  oltre  quattrocento  sopralluoghi  effettuati  dai  veterinari  di  progetto  nelle  aziende
zootecniche,  è  stato  possibile  divulgare  buone  pratiche  per  migliorare  la  gestione  aziendale  e
sanitaria, avviando un processo di condivisione delle problematiche del settore che ha influenzato
positivamente i  rapporti  con gli  operatori,  con ricadute sulla  comunicazione che,  unitamente ai
percorsi  partecipativi  con  i  gruppi  di  interesse,  ha  generato  reciproca  fiducia,  riducendo
sensibilmente la conflittualità.
Progressi  significativi  hanno  registrato  le  azioni  mirate  alla  sostenibilità  delle  attività  legate
all'ambiente  delle  praterie.  Per  quanto  riguarda  l'allevamento,  in  aggiunta  all'intervento  che  ha
restituito alla collettività l'abbeveratoio di Banconi, a 1800 metri di quota, sono stati progettati gli
interventi che dalla prossima primavera interesseranno i  fontanili di  Monte Cristo e Le Fontari,
mentre  è  in  corso la  progettazione delle  recinzioni  a  tutela  dei  laghi  di  Pietranzoni  e Fossa di
Paganica, con la contestuale ristrutturazione degli abbeveratoi ad essi collegati, e del Lago Racollo,
già effettuata in via sperimentale allo scopo di proteggerne l'importante habitat.

Per quanto riguarda il  turismo, fondi di  progetto sono stati  investiti  nella realizzazione di dieci
piccoli  parcheggi,  individuati  in  aree  precedentemente  utilizzate  a  tale  scopo,  con  l'intento  di
scongiurare l’attraversamento dei prati  pascoli  da parte delle  auto.  Sono stati  infine sistemati  e
segnalati con nuovi segnavia, 22 km di sentiero lungo larete che abbraccia l'altipiano di Campo
Imperatore.
La cornice del dialogo e del confronto, costruita grazie al processo partecipativo avviato in tema di
armonizzazione del pascolo, ha migliorato la relazione con il territorio e i suoi operatori, in quanto,
come spiega il Direttore dell'Ente Parco, Domenico Nicoletti: "Praterie è un progetto che si rivolge
interamente alla terra del Parco per dimostrare concretamente la possibilità di una relazione viva e
costruttiva  con  chi  vi  vive  ed  opera,  e  come  il  contributo  delle  realtà  locali  possa  diventare
occasione di regole condivise e di crescita collettiva".



Il Progetto ‘Praterie’ a tre anni dall’avvio

8 gennaio 2016

Un progetto LIFE interamente dedicato al territorio.

A tre anni dall’avvio, il progetto LIFE+ “Praterie”, attuato dal Parco nazionale del Gran Sasso e
Monti della Laga con un budget di 1.600.000 euro, cofinanziato dalla Commissione Europea, sta
realizzando i previsti obiettivi di tutela, tenendo fede agli impegni assunti nei confronti del territorio
e dei suoi operatori. Sul fronte delle azioni dedicate al settore zootecnico, iniziative di assistenza
sono state intraprese al fine di agevolare ed incoraggiare il pascolo in quota, con la consegna agli
allevatori di strumenti e infrastrutture per la gestione del bestiame. Si tratta, ad oggi, di sei recinti di
parto per bovini, un recinto anti-dirupo per bovini e cavalli al pascolo, un recinto sperimentale di
pascolo per equidi, quarantatré recinti elettrificati per la realizzazione di stazzi notturni per gli ovini.
Sono state, inoltre, distribuite tra gli allevatori trentotto tendostrutture mobili per il ricovero degli
agnelli, sedici cani da gregge per la guardiania degli ovini, più uno sperimentale per la guardiania
dei bovini

Grazie  agli  oltre  quattrocento  sopralluoghi  effettuati  dai  veterinari  di  progetto  nelle  aziende
zootecniche,  è  stato  possibile  divulgare  buone  pratiche  per  migliorare  la  gestione  aziendale  e
sanitaria, avviando un processo di condivisione delle problematiche del settore che ha influenzato
positivamente i  rapporti  con gli  operatori,  con ricadute sulla  comunicazione che,  unitamente ai
percorsi  partecipativi  con  i  gruppi  di  interesse,  ha  generato  reciproca  fiducia,  riducendo
sensibilmente  la  conflittualità.  Progressi  significativi  hanno  registrato  le  azioni  mirate  alla
sostenibilità delle attività legate all’ambiente delle praterie. Per quanto riguarda l’allevamento, in
aggiunta all’intervento che ha restituito alla collettività l’abbeveratoio di Banconi, a 1800 metri di
quota, sono stati progettati gli interventi che dalla prossima primavera interesseranno i fontanili di
Monte Cristo e Le Fontari, mentre è in corso la progettazione delle recinzioni a tutela dei laghi di
Pietranzoni  e  Fossa  di  Paganica,  con  la  contestuale  ristrutturazione  degli  abbeveratoi  ad  essi
collegati,  e  del  Lago  Racollo,  già  effettuata  in  via  sperimentale  allo  scopo  di  proteggerne
l’importante  habitat.  Per  quanto  riguarda  il  turismo,  fondi  di  progetto  sono stati  investiti  nella
realizzazione di dieci piccoli parcheggi, individuati in aree precedentemente utilizzate a tale scopo,
con l’intento di scongiurare l’attraversamento dei prati pascoli da parte delle auto. Sono stati infine
sistemati e segnalati con nuovi segnavia, 22 km di sentiero lungo la rete che abbraccia l’altipiano di
Campo Imperatore. La cornice del dialogo e del confronto, costruita grazie al processo partecipativo
avviato in tema di armonizzazione del pascolo, ha migliorato la relazione con il territorio e i suoi
operatori, in quanto, come spiega il Direttore dell’Ente Parco, Domenico Nicoletti: “Praterie è un
progetto che si rivolge interamente alla terra del Parco per dimostrare concretamente la possibilità
di una relazione viva e costruttiva con chi vi vive ed opera, e come il contributo delle realtà locali
possa diventare occasione di regole condivise e di crescita collettiva“.



Parco, ecco le iniziative a favore degli allevatori
09/01/2016

ASSERGI A tre anni dall'avvio, il progetto “Praterie”, attuato dal Parco nazionale del Gran Sasso e
Monti della Laga con un budget di 1.600.000 euro, cofinanziato dalla Commissione Europea, «sta
realizzando i previsti obiettivi di tutela, tenendo fede agli impegni assunti nei confronti del territorio
e  dei  suoi  operatori».  «Sul  fronte  delle  azioni  dedicate  al  settore  zootecnico»  scrive  il  Parco,
«iniziative di assistenza sono state intraprese al fine di agevolare ed incoraggiare il pascolo in quota,
con la consegna agli allevatori di strumenti e infrastrutture per la gestione del bestiame. Si tratta, ad
oggi, di sei recinti di parto per bovini, un recinto anti-dirupo per bovini e cavalli al pascolo, un
recinto sperimentale di pascolo per equidi, quarantatré recinti elettrificati per la realizzazione di
stazzi notturni per gli ovini. Sono state, inoltre, distribuite tra gli allevatori trentotto tendostrutture
mobili per il ricovero degli agnelli,  sedici cani da gregge per la guardiania degli ovini, più uno
sperimentale per la guardiania dei bovini».



Progetto Praterie: ‘raggiunti gli obiettivi di tutela della 
zootecnia e dei pascoli’
08 gennaio 2016

“A tre anni dall’avvio, il progetto LIFE+ “Praterie”, attuato dal Parco nazionale del Gran Sasso e
Monti della Laga con un budget di 1.600.000 euro, cofinanziato dalla Commissione Europea, sta
realizzando i previsti obiettivi di tutela, tenendo fede agli impegni assunti nei confronti del territorio
e dei suoi operatori.” Lo annuncia, in una nota, il Parco stesso che poi elenca gli interventi effettuati
in questi tre anni.
“Sul fronte delle azioni dedicate al settore zootecnico, iniziative di assistenza sono state intraprese
al fine di agevolare ed incoraggiare il pascolo in quota, con la consegna agli allevatori di strumenti e
infrastrutture per la gestione del bestiame. Si tratta, ad oggi, di sei recinti di parto per bovini, un
recinto anti-dirupo per bovini e cavalli al pascolo, un recinto sperimentale di pascolo per equidi,
quarantatré recinti elettrificati per la realizzazione di stazzi notturni per gli ovini. Sono state, inoltre,
distribuite tra gli allevatori trentotto tendostrutture mobili per il ricovero degli agnelli, sedici cani da
gregge per la guardiania degli ovini, più uno sperimentale per la guardiania dei bovini.

Grazie  agli  oltre  quattrocento  sopralluoghi  effettuati  dai  veterinari  di  progetto  nelle  aziende
zootecniche,  è  stato  possibile  divulgare  buone  pratiche  per  migliorare  la  gestione  aziendale  e
sanitaria, avviando un processo di condivisione delle problematiche del settore che ha influenzato
positivamente i  rapporti  con gli  operatori,  con ricadute sulla  comunicazione che,  unitamente ai
percorsi  partecipativi  con  i  gruppi  di  interesse,  ha  generato  reciproca  fiducia,  riducendo
sensibilmente la conflittualità.
Progressi  significativi  hanno  registrato  le  azioni  mirate  alla  sostenibilità  delle  attività  legate
all’ambiente delle  praterie.  Per quanto riguarda l’allevamento,  in aggiunta all’intervento che ha
restituito alla collettività l’abbeveratoio di Banconi, a 1800 metri di quota, sono stati progettati gli
interventi che dalla prossima primavera interesseranno i  fontanili di  Monte Cristo e Le Fontari,
mentre  è  in  corso la  progettazione delle  recinzioni  a  tutela  dei  laghi  di  Pietranzoni  e Fossa di
Paganica, con la contestuale ristrutturazione degli abbeveratoi ad essi collegati, e del Lago Racollo,
già effettuata in via sperimentale allo scopo di proteggerne l’importante habitat.

Per quanto riguarda il  turismo, fondi di  progetto sono stati  investiti  nella realizzazione di dieci
piccoli  parcheggi,  individuati  in  aree  precedentemente  utilizzate  a  tale  scopo,  con  l’intento  di
scongiurare l’attraversamento dei prati  pascoli  da parte delle  auto.  Sono stati  infine sistemati  e
segnalati con nuovi segnavia, 22 km di sentiero lungo la rete che abbraccia l’altipiano di Campo
Imperatore.
La cornice del dialogo e del confronto, costruita grazie al processo partecipativo avviato in tema di
armonizzazione del pascolo, ha migliorato la relazione con il territorio e i suoi operatori, in quanto,
come spiega il Direttore dell’Ente Parco, Domenico Nicoletti: “Praterie è un progetto che si rivolge
interamente alla terra del Parco per dimostrare concretamente la possibilità di una relazione viva e
costruttiva  con  chi  vi  vive  ed  opera,  e  come  il  contributo  delle  realtà  locali  possa  diventare
occasione di regole condivise e di crescita collettiva”.



ITALIA AMBIENTE

09 Gen. 2016

Gran Sasso: tra recinti di protezione e cani da gregge avanza il progetto
“Praterie”

di Elena Livia Pennacchioni

Sei recinti di parto per i bovini, quarantatré recinti elettrificati per la realizzazione di stalli notturni
per  gli  ovini,  un  recinto  anti-dirupo  per  bovini  e  cavalli  e  per  questi  ultimi  anche  un  recinto
sperimentale di pascolo. Alla conclusione del terzo anno, questi sono solo alcuni tra fatti e numeri
realizzati dal progetto LIFE+ "Praterie", intrapreso dal Parco nazionale del Gran Sasso per offrire
strumenti  di  aiuto  agli  allevatori  e  incoraggiare  il  pascolo  d’alta  quota.  Ma non finisce  qui:  a
protezione dei capi di bestiame, sono stato consegnati agli allevatori anche sedici piccoli di cane da
gregge che, adatti per natura al ruolo, hanno il compito di proteggere gli animali dai predatori.

Con un budget di 1.600.000 euro cofinanziato dalla Commissione Europea – si legge in una nota
del Parco Nazionale – le attività del progetto sono rivolte anche a rendere maggiormente sostenibili
le attività legate all’ambiente delle praterie: oltre ad aver restituito alla collettività l'abbeveratoio di
Banconi, a 1800 metri di quota, sono stati progettati gli interventi che dalla prossima primavera
interesseranno i fontanili di Monte Cristo e Le Fontari. Nel frattempo è in corso la progettazione
delle  recinzioni  a  tutela  dei  laghi  di  Pietranzoni  e  Fossa  di  Paganica  con  la  contestuale
ristrutturazione  degli  abbeveratoi  ad  essi  collegati,  e  del  Lago  Racollo,  già  effettuata,  in  via
sperimentale allo scopo di proteggerne l'importante habitat e ora rimossa in vista dell'inverno.

“D’altronde “Praterie” è  un progetto che  si  rivolge  interamente  alla  terra  del  Parco -  spiega il
Direttore dell'Ente Parco, Domenico Nicoletti - per dimostrare concretamente la possibilità di una
relazione viva e costruttiva con chi vi vive ed opera, e come il contributo delle realtà locali possa
diventare occasione di regole condivise e di crescita collettiva”.

 



 

L’Aquila. Progetto europeo Life Praterie: i numeri a tre anni 
dall’inizio

8 gennaio 2016

A tre anni dall’avvio, il progetto LIFE+ “Praterie”, attuato dal Parco nazionale del Gran Sasso e
Monti della Laga con un budget di 1.600.000 euro, cofinanziato dalla Commissione Europea, sta
realizzando i previsti obiettivi di tutela, tenendo fede agli impegni assunti nei confronti del territorio
e dei suoi operatori. Sul fronte delle azioni dedicate al settore zootecnico, iniziative di assistenza
sono state intraprese al fine di agevolare ed incoraggiare il pascolo in quota, con la consegna agli
allevatori di strumenti e infrastrutture per la gestione del bestiame. Si tratta, ad oggi – spiega una
nota dell’Ente – di sei recinti di parto per bovini, un recinto anti-dirupo per bovini e cavalli al
pascolo,  un  recinto  sperimentale  di  pascolo  per  equidi,  quarantatre’ recinti  elettrificati  per  la
realizzazione di stazzi notturni per gli ovini. Sono state, inoltre, distribuite tra gli allevatori trentotto
tendostrutture mobili  per il  ricovero degli  agnelli,  sedici  cani da gregge per la guardiania degli
ovini, piu’ uno sperimentale per la guardiania dei bovini. Grazie agli oltre quattrocento sopralluoghi
effettuati dai veterinari  di progetto nelle aziende zootecniche, e’ stato possibile divulgare buone
pratiche per migliorare la gestione aziendale e sanitaria, avviando un processo di condivisione delle
problematiche del settore che ha influenzato positivamente i rapporti con gli operatori, con ricadute
sulla comunicazione che, unitamente ai percorsi partecipativi con i gruppi di interesse, ha generato
reciproca fiducia,  riducendo sensibilmente la conflittualita’. Progressi  significativi  – prosegue la
nota – hanno registrato le azioni mirate alla sostenibilita’ delle attivita’ legate all’ambiente delle
praterie.  Per  quanto  riguarda  l’allevamento,  in  aggiunta  all’intervento  che  ha  restituito  alla
collettivita’ l’abbeveratoio di Banconi, a 1800 metri di quota, sono stati progettati gli interventi che
dalla prossima primavera interesseranno i fontanili di Monte Cristo e Le Fontari, mentre e’ in corso
la  progettazione  delle  recinzioni  a  tutela  dei  laghi  di  Pietranzoni  e  Fossa  di  Paganica,  con  la
contestuale ristrutturazione degli abbeveratoi ad essi collegati, e del Lago Racollo, gia’ effettuata in
via  sperimentale allo  scopo di proteggerne l’importante habitat.  Per quanto riguarda il  turismo,
fondi di progetto sono stati investiti nella realizzazione di dieci piccoli parcheggi, individuati in aree
precedentemente utilizzate  a tale  scopo,  con l’intento di  scongiurare l’attraversamento dei  prati
pascoli da parte delle auto. Sono stati infine sistemati e segnalati con nuovi segnavia, 22 km di
sentiero lungo la rete che abbraccia l’altipiano di Campo Imperatore. La cornice del dialogo e del
confronto, costruita grazie al processo partecipativo avviato in tema di armonizzazione del pascolo,
ha migliorato la relazione con il territorio e i suoi operatori,  in quanto, come spiega il direttore
dell’Ente Parco, Domenico Nicoletti: “Praterie e’ un progetto che si rivolge interamente alla terra
del Parco per dimostrare concretamente la possibilita’ di una relazione viva e costruttiva con chi vi
vive ed opera, e come il contributo delle realta’ locali possa diventare occasione di regole condivise
e di crescita collettiva”.



 

Parco Gran Sasso: progetto LIFE+ “Praterie” a 3 anni 
dall’avvio

8 gennaio 2016

A tre anni dall’avvio, il progetto LIFE+ “Praterie”, attuato dal Parco nazionale del Gran Sasso e
Monti della Laga con un budget di 1.600.000 euro, cofinanziato dalla Commissione Europea, sta
realizzando i previsti obiettivi di tutela, tenendo fede agli impegni assunti nei confronti del territorio
e dei suoi operatori.

Sul fronte delle azioni dedicate al settore zootecnico, iniziative di assistenza sono state intraprese al
fine di agevolare ed incoraggiare il pascolo in quota, con la consegna agli allevatori di strumenti e
infrastrutture per la gestione del bestiame. Si tratta, ad oggi – spiega una nota dell’Ente – di sei
recinti  di  parto  per  bovini,  un  recinto  anti-dirupo  per  bovini  e  cavalli  al  pascolo,  un  recinto
sperimentale di pascolo per equidi,  quarantatre’ recinti  elettrificati  per la realizzazione di stazzi
notturni per gli ovini. Sono state, inoltre, distribuite tra gli allevatori trentotto tendostrutture mobili
per  il  ricovero  degli  agnelli,  sedici  cani  da  gregge  per  la  guardiana  degli  ovini,  piu’  uno
sperimentale per la guardiana dei bovini.

Grazie  agli  oltre  quattrocento  sopralluoghi  effettuati  dai  veterinari  di  progetto  nelle  aziende
zootecniche,  e’ stato  possibile  divulgare  buone  pratiche  per  migliorare  la  gestione  aziendale  e
sanitaria, avviando un processo di condivisione delle problematiche del settore che ha influenzato
positivamente i  rapporti  con gli  operatori,  con ricadute sulla  comunicazione che,  unitamente ai
percorsi  partecipativi  con  i  gruppi  di  interesse,  ha  generato  reciproca  fiducia,  riducendo
sensibilmente la conflittualita’. Progressi significativi – prosegue la nota – hanno registrato le azioni
mirate  alla  sostenibilita’ delle  attivita’ legate  all’ambiente  delle  praterie.  Per  quanto  riguarda
l’allevamento, in aggiunta all’intervento che ha restituito alla collettivita’ l’abbeveratoio di Banconi,
a  1800  metri  di  quota,  sono  stati  progettati  gli  interventi  che  dalla  prossima  primavera
interesseranno i fontanili di Monte Cristo e Le Fontari, mentre e’ in corso la progettazione delle
recinzioni a tutela dei laghi di Pietranzoni e Fossa di Paganica, con la contestuale ristrutturazione
degli abbeveratoi ad essi collegati, e del Lago Racollo, gia’ effettuata in via sperimentale allo scopo
di proteggerne l’importante habitat.

Per quanto riguarda il  turismo, fondi di  progetto sono stati  investiti  nella realizzazione di dieci
piccoli  parcheggi,  individuati  in  aree  precedentemente  utilizzate  a  tale  scopo,  con  l’intento  di
scongiurare l’attraversamento dei prati  pascoli  da parte delle  auto.  Sono stati  infine sistemati  e
segnalati con nuovi segnavia, 22 km di sentiero lungo la rete che abbraccia l’altipiano di Campo
Imperatore.  La  cornice  del  dialogo  e  del  confronto,  costruita  grazie  al  processo  partecipativo
avviato in tema di armonizzazione del pascolo, ha migliorato la relazione con il territorio e i suoi
operatori, in quanto, come spiega il direttore dell’Ente Parco, Domenico Nicoletti: “Praterie e’ un
progetto che si rivolge interamente alla terra del Parco per dimostrare concretamente la possibilita’
di una relazione viva e costruttiva con chi vi vive ed opera, e come il contributo delle realta’ locali
possa diventare occasione di regole condivise e di crescita collettiva”. 



Gran Sasso Monti della Laga:il progetto Praterie!
Venerdì 08 Gennaio 2016

Il Parco Nazionale Gran Sasso Monti della Laga comunica il bilancio di tre anni di attività di un
progetto  Life,denominato  "Praterie".Grazie  ad  una  disponibilità  di   1.600.000 euro,cofinanziato
dalla Commissione Europea, l'Ente sta portando avanti iniziative,nell'interesse del territorio e dei
suoi operatori.

Zootecnia - Interventi per incoraggiare il pascolo d'alta quota:
Realizzati  sei recinti di parto per bovini, un recinto anti-dirupo per bovini e cavalli al pascolo, un
recinto sperimentale di pascolo per equidi, quarantatré recinti elettrificati per la realizzazione di
stazzi notturni per gli ovini.
Sono state, inoltre, distribuite tra gli allevatori trentotto tendostrutture mobili per il ricovero degli
agnelli, sedici cani da gregge per la guardiania degli ovini, più uno sperimentale per la guardiania
dei bovini.

Aspetti Prevenzione Sanitaria - Sono stati effettuati 400 sopralluoghi,per divulgare buone pratiche
per  migliorare  la  gestione  aziendale  e  sanitaria,   avviando  un  processo  di  condivisione  delle
problematiche.Operazione  che  ha  generato  reciproca  fiducia,  riducendo  sensibilmente  la
conflittualità.

Sostenibilità  delle attività - Dopo il ripristino dell'abbeveratoio di Banconi, a 1800 metri di quota,
sono stati progettati gli interventi che dalla prossima primavera interesseranno i fontanili di Monte
Cristo  e  Le  Fontari,  mentre  è  in  corso  la  progettazione  delle  recinzioni  a  tutela  dei  laghi  di
Pietranzoni  e  Fossa  di  Paganica,  con  la  contestuale  ristrutturazione  degli  abbeveratoi  ad  essi
collegati,  e  del  Lago  Racollo,  già  effettuata  in  via  sperimentale  allo  scopo  di  proteggerne
l'importante habitat.

Turismo  -  Sono  stati  realizzati  dieci   piccoli  parcheggi,   individuati  in  aree  precedentemente
utilizzate a tale scopo, con l'intento di scongiurare l’attraversamento dei prati pascoli da parte delle
auto.
Sono stati  infine sistemati  e  segnalati  con nuovi  segnavia,  22 km di sentiero lungo la  rete  che
abbraccia l'altipiano di Campo Imperatore.

Domenico Nicoletti,direttore dell'Ente Parco,  desidera evidenziare l'importanza del progetto,  nel
realizzare un rapporto franco e costruttivo con le popolazioni,che vvono e operano in quel grande
territorio
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NOTIZIE - Letto: 27 volte

PN Gran Sasso: il
progetto Life
"Praterie" a tre anni
dall'avvio

A tre anni dall'avvio, 'Praterie' sta realizzando i previsti obiettivi di

tutela, tenendo fede agli impegni assunti nei confronti del

territorio e dei suoi operatori.

Sul fronte delle azioni dedicate al settore zootecnico, iniziative di assistenza
sono state intraprese al fine di agevolare ed incoraggiare il pascolo in
quota, con la consegna agli allevatori di strumenti e infrastrutture per la
gestione del bestiame. Si tratta, ad oggi, di sei recinti di parto per bovini, un
recinto anti-dirupo per bovini e cavalli al pascolo, un recinto sperimentale di
pascolo per equidi, quarantatré recinti elettrificati per la realizzazione di
stazzi notturni per gli ovini. Sono state, inoltre, distribuite tra gli allevatori
trentotto tendostrutture mobili per il ricovero degli agnelli, sedici cani da
gregge per la guardiania degli ovini, più uno sperimentale per la guardiania
dei  bovini .  Grazie  agl i  oltre  quattrocento sopral luoghi  effettuati  dai
veterinari di progetto nelle aziende zootecniche, è stato possibile divulgare
buone pratiche per migliorare la gestione aziendale e sanitaria,
avviando un processo di condivisione delle problematiche del settore che ha
influenzato positivamente i rapporti con gli operatori, con ricadute sulla
comunicazione che, unitamente ai percorsi partecipativi con i gruppi di
interesse,  ha generato reciproca f iducia,  r iducendo sensibi lmente  la
conflittualità.

Progressi significativi hanno registrato le azioni mirate alla
sostenibilità delle attività legate all'ambiente delle praterie.  Per
quanto riguarda l'allevamento, in aggiunta all'intervento che ha restituito
alla collettività l'abbeveratoio di Banconi, a 1800 metri di quota, sono stati
progettati gli interventi che dalla prossima primavera interesseranno i
fontanili di Monte Cristo e Le Fontari, mentre è in corso la progettazione
delle recinzioni a tutela dei laghi di Pietranzoni e Fossa di Paganica,
con la contestuale ristrutturazione degli abbeveratoi ad essi
collegati, e del Lago Racollo, già effettuata in via sperimentale allo scopo di
proteggerne l'importante habitat ed ora rimossa in vista dell'inverno.

Per quanto riguarda il turismo, fondi di progetto sono stati investiti nella
realizzazione di dieci piccoli parcheggi, individuati in aree precedentemente
utilizzate a tale scopo, con l'intento di scongiurare l'attraversamento
dei prati pascoli da parte delle auto.  Sono stati   infine sistemati e
segnalati con nuovi segnavia, 22 km di sentiero lungo la rete che abbraccia
l 'a l t ip iano di  Campo Imperatore .  La   corn i ce   de l   d i a l ogo   e   de l
confronto, costruita grazie al processo partecipativo avviato in
tema di armonizzazione del pascolo, ha migliorato la relazione
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con il territorio e i suoi operatori, in quanto, come spiega il Direttore
dell'Ente Parco, Domenico Nicoletti: 'Praterie è un progetto che si rivolge
interamente alla terra del Parco per dimostrare concretamente la possibilità
di  una relazione viva e costruttiva con chi  vi  vive ed opera,  e  come i l
contributo delle realtà locali possa diventare occasione di regole condivise e
di crescita collettiva'.

di Marilisa Romagno

Testata iscritta al n. 1088 del Registro della Stampa del Tribunale di Lecce il 15/04/2011 - Direttore responsabile: Andrea Pietrarota 
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USI CIVICI, INCONTRO TRA AMMINISTRAZIONI SEPARATE ED ENTE 
PARCO

27 gennaio 2016

E' proseguito positivamente, in seguito al recente incontro ad Arischia tra la Direzione del Parco e le
ASBUC  (Amministrazioni  Separate  dei  Beni  di  Uso  Civico)  di  Paganica,  Assergi,  Arischia,
Collebrincioni ed Aragno, il positivo percorso di programmazione comune finalizzato a dare seguito
agli scenari di collaborazione scaturiti dal progetto “Praterie”.
Oltre  alle tematiche inerenti  il  progetto Life e  la concretizzazione degli  impegni assunti  ai  fini
dell'approvazione di regolamenti di pascolo, in armonia con le Linee Guida scaturite dal processo
partecipativo che ha coinvolto tutti gli attori dell'area protetta, l'incontro ha permesso di prospettare
soluzioni a problemi particolarmente sentiti dalle ASBUC, avviando concrete sinergie su iniziative
a favore dell'allevamento.
Tra queste è la stipula di un protocollo d'intesa per la “Valorizzazione, il controllo e il monitoraggio
dei pascoli”, la cui principale novità è l'istituzione di un fondo di rotazione e solidarietà per la tutela
dei  pascoli  e  degli  allevamenti,  cui  gli  Enti  daranno  seguito  con  proprie  risorse  economiche,
avviando modalità di controllo del bestiame, per seguire, anche da remoto, gli spostamenti delle
mandrie e delle greggi e prevenire anche fenomeni quali l'abigeato.
“Sono certo – ha dichiarato il Direttore Domenico Nicoletti - che se lavoriamo bene ci saranno
positivi  risvolti  economici  legati  alla  creazione  di  posti  di  lavoro,  alle  filiere  dei  prodotti
dell'allevamento quali  latte,  formaggi,  yogurt,  carni, lana, all'organizzazione di caseifici ed altre
strutture per il trattamento e la trasformazione dei prodotti e strategie e interventi gestionali per
migliorare le condizioni di lavoro e valorizzare il settore”.
Per la Direzione dell'Ente le ASBUC hanno un grande valore storico-culturale ed economico, e
condividono con il Parco le medesime finalità istitutive: la conservazione della grande ricchezza del
territorio per le generazioni future. “Il protocollo d'intesa – ha detto Nicoletti - è un atto di grande
significato  che,  grazie  al  dialogo  avviato  nell'alveo  del  progetto  “Praterie”,  pone  fine  alle
conflittualità esistenti favorendo il comune impegno a integrare la conservazione della biodiversità
con la salvaguardia delle attività agro-silvo-pastorali e la tutela dei diritti reali e degli usi civici delle
collettività locali”.



“Praterie” mette pace tra le ASBUC e l'Ente Parco, firmato 
protocollo d'intesa per valorizzazione dei pascoli

 Mercoledì, 27 Gennaio 2016

ASSERGI (AQ): - E'  proseguito positivamente, in seguito al recente incontro ad Arischia tra la
Direzione del Parco e le ASBUC (Amministrazioni Separate dei Beni di Uso Civico) di Paganica,
Assergi,  Arischia,  Collebrincioni  ed  Aragno,  il  positivo  percorso  di  programmazione  comune
finalizzato a dare seguito agli scenari di collaborazione scaturiti dal progetto “Praterie”.

Oltre  alle tematiche inerenti  il  progetto Life e  la concretizzazione degli  impegni assunti  ai  fini
dell'approvazione di regolamenti di pascolo, in armonia con le Linee Guida scaturite dal processo
partecipativo che ha coinvolto tutti gli attori dell'area protetta, l'incontro ha permesso di prospettare
soluzioni a problemi particolarmente sentiti dalle ASBUC, avviando concrete sinergie su iniziative
a favore dell'allevamento.

Tra queste è la stipula di un protocollo d'intesa per la “Valorizzazione, il controllo e il monitoraggio
dei pascoli”, la cui principale novità è l'istituzione di un fondo di rotazione e solidarietà per la tutela
dei  pascoli  e  degli  allevamenti,  cui  gli  Enti  daranno  seguito  con  proprie  risorse  economiche,
avviando modalità di controllo del bestiame, per seguire, anche da remoto, gli spostamenti delle
mandrie e delle greggi e prevenire anche fenomeni quali l'abigeato.

“Sono certo – ha dichiarato il Direttore Domenico Nicoletti - che se lavoriamo bene ci saranno
positivi  risvolti  economici  legati  alla  creazione  di  posti  di  lavoro,  alle  filiere  dei  prodotti
dell'allevamento quali  latte,  formaggi,  yogurt,  carni, lana, all'organizzazione di caseifici ed altre
strutture per il trattamento e la trasformazione dei prodotti e strategie e interventi gestionali per
migliorare le condizioni di lavoro e valorizzare il settore”.

Per la Direzione dell'Ente le ASBUC hanno un grande valore storico-culturale ed economico, e
condividono con il Parco le medesime finalità istitutive: la conservazione della grande ricchezza del
territorio per le generazioni future. “Il protocollo d'intesa – ha detto Nicoletti - è un atto di grande
significato  che,  grazie  al  dialogo  avviato  nell'alveo  del  progetto  “Praterie”,  pone  fine  alle
conflittualità esistenti favorendo il comune impegno a integrare la conservazione della biodiversità
con la salvaguardia delle attività agro-silvo-pastorali e la tutela dei diritti reali e degli usi civici delle
collettività locali”.



Intesa sulla Valorizzazione e il controllo dei pascoli

28/01/2016

L’AQUILA Firmato il protocollo d’intesa per la valorizzazione, il controllo e il monitoraggio dei
pascoli. Prosegue in questo modo il progetto “Praterie”, messo in campo dal Parco Gran Sasso Laga
e le amministrazioni separate dei beni di uso civico di Paganica, Assergi, Arischia, Collebrincioni e
Aragno. La principale novità è l’istituzione di un fondo di rotazione e solidarietà per la tutela dei
pascoli e degli allevamenti, cui gli enti daranno seguito con proprie risorse economiche, avviando
modalità  di  controllo  del  bestiame,  per  seguire  gli  spostamenti  delle  mandrie  e  delle  greggi  e
prevenire fenomeni quali l’abigeato. «Sono certo», ha dichiarato il direttore del Parco, Domenico
Nicoletti, «che se lavoriamo bene ci saranno positivi risvolti economici legati alla creazione di posti
di  lavoro,  alle  filiere  dei  prodotti  dell’allevamento  quali  latte,  formaggi,  yogurt,  carni,  lana,
all’organizzazione di caseifici e altre strutture per il trattamento e la trasformazione dei prodotti e
strategie e interventi gestionali per migliorare le condizioni di lavoro e valorizzare il settore». Per il
direttore  Nicoletti,  le  amministrazioni  separate  hanno  un  grande  valore  storico-culturale  ed
economico, e condividono con il Parco le medesime finalità istitutive: la conservazione della grande
ricchezza del territorio per le generazioni future. «Il protocollo d’intesa», ha concluso Nicoletti, «è
un atto di grande significato che, grazie al dialogo avviato nell’alveo del progetto “Praterie”, pone
fine alle conflittualità esistenti  favorendo il  comune impegno a integrare la conservazione della
biodiversità con la salvaguardia delle attività agro-silvo-pastorali e la tutela dei diritti reali e degli
usi civici delle collettività locali». (r.s.)



Parco del Gran Sasso: un fondo di rotazione per la tutela di pascoli e 
allevamenti

31 gennaio 2016

Siglato l’accordo tra Ente Parco e Asbuc. Nicoletti:”Un passo importante che porterà benefici per
l’occupazione e lo sviluppo delle filiere agroalimentari”

Lo sviluppo sostenibile dell’area del Parco del Gran Sasso potrà avvalersi di un nuovo strumento
economico straordinariamente importante  per  la  tutela  e  il  monitoraggio  dei  pascoli.  Nel  corso
dell’incontro tra la direzione dell’Ente Parco e le Amministrazioni Separate dei Beni di Uso Civico
(Asbuc) dei comuni di Paganica, Assergi, Arischia, Collebrincioni ed Aragno, è stato siglato un
protocollo d’intesa per la “valorizzazione, il controllo e il monitoraggio dei pascoli”.

Tra i punti principali dell’accordo spicca l’istituzione di un fondo di rotazione e solidarietà per la
tutela dei pascoli e degli allevamenti, cui gli Enti daranno seguito con proprie risorse economiche,
avviando modalità di controllo del bestiame, per seguire, anche da remoto, gli spostamenti delle
mandrie e delle greggi e prevenire anche fenomeni quali l’abigeato.

“Sono certo – ha dichiarato il Direttore Domenico Nicoletti – che se lavoriamo bene ci saranno
positivi  risvolti  economici  legati  alla  creazione  di  posti  di  lavoro,  alle  filiere  dei  prodotti
dell’allevamento quali latte, formaggi, yogurt, carni, lana, all’organizzazione di caseifici ed altre
strutture per il trattamento e la trasformazione dei prodotti e strategie e interventi gestionali per
migliorare le condizioni di lavoro e valorizzare il settore”.

Per la Direzione del Parco del Gran Sasso le ASBUC hanno un grande valore storico-culturale ed
economico,  e  condividono con il  Parco  le  medesime finalità  istitutive:   la  conservazione  della
grande ricchezza del territorio per le generazioni future. “Il protocollo d’intesa – ha detto Nicoletti –
è un atto di grande significato che, grazie al dialogo avviato nell’alveo del progetto “Praterie”,  pone
fine alle conflittualità esistenti  favorendo il  comune impegno a integrare la conservazione della
biodiversità con la salvaguardia delle attività agro-silvo-pastorali e la tutela dei diritti reali e degli
usi civici delle collettività locali”.



Parco e amministrazioni separate di uso civico

Intesa sulla valorizzazione e sul controllo dei pascoli

31 gennaio 2016

L’AQUILA. Firmato il protocollo d’intesa per la valorizzazione, il controllo e il monitoraggio dei
pascoli. Prosegue in questo modo il progetto “Praterie”, messo in campo dal Parco Gran Sasso Laga
e le amministrazioni separate dei beni di uso civico di Paganica, Assergi, Arischia, Collebrincioni e
Aragno. La principale novità è l’istituzione di un fondo di rotazione e solidarietà per la tutela dei
pascoli e degli allevamenti, cui gli enti daranno seguito con proprie risorse economiche, avviando
modalità  di  controllo  del  bestiame,  per  seguire  gli  spostamenti  delle  mandrie  e  delle  greggi  e
prevenire fenomeni quali l’abigeato. «Sono certo», ha dichiarato il direttore del Parco, Domenico
Nicoletti, «che se lavoriamo bene ci saranno positivi risvolti economici legati alla creazione di posti
di  lavoro,  alle  filiere  dei  prodotti  dell’allevamento  quali  latte,  formaggi,  yogurt,  carni,  lana,
all’organizzazione di caseifici e altre strutture per il trattamento e la trasformazione dei prodotti e
strategie e interventi gestionali per migliorare le condizioni di lavoro e valorizzare il settore». Per il
direttore  Nicoletti,  le  amministrazioni  separate  hanno  un  grande  valore  storico-culturale  ed
economico, e condividono con il Parco le medesime finalità istitutive: la conservazione della grande
ricchezza del territorio per le generazioni future.

«Il protocollo d’intesa», ha concluso Nicoletti, «è un atto di grande significato che, grazie al dialogo
avviato nell’alveo del progetto “Praterie”, pone
fine alle conflittualità esistenti  favorendo il  comune impegno a integrare la conservazione della
biodiversità con la salvaguardia delle attività agro-silvo-pastorali e la tutela dei diritti reali e degli
usi civici delle collettività locali». (r.s.)



Raccontato in un video il processo partecipativo sul pascolo

6 febbraio 2016 

Il  processo  di  condivisione  che  ha  portato  alla  costruzione  collettiva  delle  Linee  Guida  per  il
pascolo da oggi è disponibile sul sito del progetto Life “Praterie” (www.lifepraterie.it), oltre che sul
canale YouTube, in un video documentario dedicato.

Realizzato da Valerio Quartapelle, su testo di Grazia Felli e Pina Leone in collaborazione con Lina
Calandra, il filmato ripercorre i momenti salienti del percorso che, dopo quasi due anni di incontri
sul  territorio  e  di  confronto  con  i  vari  portatori  d'interesse  dell'area  protetta,   ha  condotto
all'importante risultato di scrivere, collettivamente e pubblicamente, Parco e territorio insieme, un
documento strategico utile a migliorare le pratiche di pascolo all'interno del Parco nazionale del
Gran Sasso e Monti della Laga.

Nel video compaiono i volti, i gesti e le espressioni di quanti hanno animato e riempito di contenuti
il  processo  partecipativo:  allevatori,  amministratori  di  Comuni  e  ASBUC  (Amministrazioni
Separate Beni di Uso Civico), rappresentanti di associazioni di categoria, ASL, Corpo Forestale
dello Stato, Ente Parco, operatori e cittadini, esperti, validatori scientifici e giuridici, facilitatori di
processi partecipativi.  La restituzione del percorso, inoltre, è integrata da elementi grafici e dai
disegni della facilitratrice visuale Monica Diari.

Per il Parco e per il progetto co-finanziato dalla Commissione Europea, del quale la concertazione
in  tema  di  pascolo  costituisce  una  delle  azioni  cruciali  e  qualificanti,  il  video  rappresenta  un
documento di grande importanza, perché restituisce il senso e la qualità di un percorso autentico,
vissuto con passione e generosità tanto dal personale dell'Ente coinvolto, quanto dagli operatori
dell'area protetta che hanno partecipato numerosi e con continuità ai numerosi appuntamenti.

Allo  stesso  tempo,  come  sottolineato  dal  Direttore  del  Parco  Domenico  Nicoletti  –  il  filmato
restituisce  “la memoria di una prova particolarmente riuscita di comunicazione con i portatori di
interesse, una prova che, per quanto a tratti faticosa e difficile, conferma la validità di un'opzione,
nella relazione tra Parco e territorio, che punta sul confronto e sulle alleanze per la risoluzione dei
conflitti e delle tensioni su tematiche di comune interesse”. 



Progetto Life “Praterie”: raccontato in un video il processo 
partecipativo sul pascolo

Assergi 05/02/2016_ Il  processo di condivisione che ha portato alla costruzione collettiva delle
Linee  Guida  per  il  pascolo  da  oggi  è  disponibile  sul  sito  del  progetto  Life  “Praterie”
(www.lifepraterie.it), oltre che sul canale YouTube, in un video documentario dedicato.

Realizzato da Valerio Quartapelle, su testo di Grazia Felli e Pina Leone in collaborazione con Lina
Calandra, il filmato ripercorre i momenti salienti del percorso che, dopo quasi due anni di incontri
sul  territorio  e  di  confronto  con  i  vari  portatori  d'interesse  dell'area  protetta,  ha  condotto
all'importante risultato di scrivere, collettivamente e pubblicamente, Parco e territorio insieme, un
documento strategico utile a migliorare le pratiche di pascolo all'interno del Parco nazionale del
Gran Sasso e Monti della Laga.

Nel video compaiono i volti, i gesti e le espressioni di quanti hanno animato e riempito di contenuti
il  processo  partecipativo:  allevatori,  amministratori  di  Comuni  e  ASBUC  (Amministrazioni
Separate Beni di Uso Civico), rappresentanti di associazioni di categoria, ASL, Corpo Forestale
dello Stato, Ente Parco, operatori e cittadini, esperti, validatori scientifici e giuridici, facilitatori di
processi  partecipativi.  La restituzione del percorso,  inoltre,  è integrata da elementi  grafici  e dai
disegni della facilitratrice visuale Monica Diari.

Per il Parco e per il progetto co-finanziato dalla Commissione Europea, del quale la concertazione
in  tema  di  pascolo  costituisce  una  delle  azioni  cruciali  e  qualificanti,  il  video  rappresenta  un
documento di grande importanza, perché restituisce il senso e la qualità di un percorso autentico,
vissuto con passione e generosità tanto dal personale dell'Ente coinvolto, quanto dagli operatori
dell'area protetta che hanno partecipato numerosi e con continuità ai numerosi appuntamenti.

Allo  stesso  tempo,  come  sottolineato  dal  Direttore  del  Parco  Domenico  Nicoletti  –  il  filmato
restituisce “la memoria di una prova particolarmente riuscita di comunicazione con i portatori di
interesse, una prova che, per quanto a tratti faticosa e difficile, conferma la validità di un'opzione,
nella relazione tra Parco e territorio, che punta sul confronto e sulle alleanze per la risoluzione dei
conflitti e delle tensioni su tematiche di comune interesse”.
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