ENTE PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA

PROGETTO LIFE+ PRATERIE

Maggio/Giugno 2014

Camunicati e Rassegna Stampa

“Praterie” Comunicato stampa n. 08/2014

Life Praterie: partiti i lavori di ristrutturazione dell’abbeveratoio in località Banconi

Assergi 23/05/2014 – Nell’ambito del progetto Life “Praterie”, co - finanziato dalla Commissione
Europea al Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, sono partiti gli interventi legati
all’azione C1 -Ridistribuzione dei punti d'acqua, che prevede la ristrutturazione dei fontanili e degli
abbeveratoi esistenti nell’area di progetto e, dove necessario, la ricostruzione di nuovi abbeveratoi, a
tutto vantaggio del pascolo estensivo, con particolare riferimento, per le criticità riscontrate, al
territorio del Gran Sasso.
Il primo intervento riguarda l’abbeveratoio situato in località Banconi, che si trova sulla cresta che
sovrasta il Vasto (L’Aquila) nei pressi della sorgente Acqua di San Franco. Martedì scorso, grazie alla
generosa e decisiva collaborazione del Corpo Forestale dello Stato, che ha messo a disposizione
uomini e mezzi, un elicottero ha trasportato in loco tutto il necessario: le pietre, la sabbia e gli attrezzi
di lavoro pesanti, tra cui una betoniera, che hanno consentito alle maestranze del Parco di
incominciare già ieri i lavori, al fine di rendere il fontanile fruibile per l’estate.
La pianificazione di questo come degli altri interventi che si succederanno nel breve e nel lungo
periodo, è stata redatta dal Servizio Tecnico Urbanistico dell’Ente tenendo conto delle necessità
espresse dagli stessi imprenditori zootecnici, sia nel corso delle 116 visite di monitoraggio compiute
dai veterinari di progetto alle aziende, sia nel corso degli incontri del processo partecipativo per le
linee guida del regolamento di pascolo. In generale il progetto prevede un complesso di azioni
concertate e di offerte strutturali alla zootecnia, come recinti, ricoveri, stazzi, cani da guardiania,
assistenza gestionale e veterinaria; interventi che, mentre puntano a migliorare la gestione delle
aziende, pongono le basi per armonizzare le esigenze collettive di conservazione ed i bisogni del
settore, primo fra tutti quello dell’acqua per l’abbeverata, con il fine ultimo di promuovere un buon
utilizzo e quindi la conservazione delle praterie e dei loro habitat.
Un nuovo corso, sia pure faticoso ma senz’altro valido, quello avviato dall’Ente Parco, a riprova del
quale come non avvalorare l’azione autonoma di un allevatore del posto che ha riaperto con mezzi
propri la strada per il fontanile Banconi invasa dai detriti? Il Direttore dell’Ente, Marcello Maranella,
che ha seguito personalmente le operazioni di trasferimento dei materiali, oltre a «ringraziare il Corpo
Forestale dello Stato per la preziosa collaborazione offerta in un efficace e straordinario gioco di
squadra, ha salutato con soddisfazione l’avvio dei lavori, certo che il sensibile impegno che l’Ente sta
ponendo nella ricerca di soluzioni condivise con gli attori locali, continuerà a migliorare le relazioni
con il territorio e a seminare buone pratiche di civiltà e spirito di appartenenza, garantendo un futuro
alla montagna e alle attività tradizionali ad essa legate»

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

Piani di pascolo: on line la bozza delle Linee Guida ed i report degli
incontri territoriali
In vista del workshop plenario che si terrà il 24 giugno p.v., nell’ambito del progetto “Praterie” e ai fini della
più puntuale informazione degli attori coinvolti nel processo partecipativo per la redazione di piani di
pascolo condivisi, importanti documenti sono stati pubblicati sul sito web del progetto e su quello
istituzionale dell’Ente Parco. Si tratta della bozza delle Linee Guida, messa a punto dai consulenti giuridici
dell’Università di Perugia, e dei report degli incontri territoriali, realizzati a cura della Prof.ssa Lina Calandra
dell’Università degli Studi dell’Aquila, in cui sono state registrate tutte le proposte emerse e dibattute nel
corso del processo partecipativo sin qui svolto.
Per scaricare la bozza delle Linee Guida clicca qui
Per scaricare i report degli incontri territoriali clicca qui

Life Praterie: partiti i lavori di ristrutturazione a Banconi (AQ)
By elisabettadicarlo on 23 maggio 2014
Nell’ambito del progetto Life “Praterie”, co – finanziato dalla Commissione Europea al Parco
Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, è partita l’azione C1 -Ridistribuzione dei punti
d’acqua, che prevede la ristrutturazione dei fontanili e degli abbeveratoi esistenti nell’area di
progetto e, dove necessario, la ricostruzione di nuovi abbeveratoi, a vantaggio del pascolo estensivo
e con particolare riferimento, per le criticità riscontrate, al territorio del Gran Sasso.
Il primo intervento avviato riguarda il fontanile situato in località Banconi, che si trova sulla cresta
che sovrasta il Vasto (L’Aquila) nei pressi della sorgente Acqua di San Franco. Martedì scorso,
grazie alla generosa e decisiva collaborazione del Corpo Forestale dello Stato, che ha messo a
disposizione uomini e mezzi, un elicottero ha trasportato in loco tutto il necessario: le pietre, la
sabbia e gli attrezzi di lavoro pesanti, tra cui una betoniera, che hanno consentito alle maestranze
del Parco di incominciare già ieri i lavori, al fine di rendere il fontanile fruibile per l’estate.
La pianificazione di questo come degli altri interventi sui punti d’acqua che si succederanno nel
breve e lungo periodo, è stata redatta dal Servizio Tecnico Urbanistico dell’Ente tenendo conto
delle necessità espresse dagli stessi imprenditori zootecnici, sia nel corso delle 116 visite di
monitoraggio compiute dai veterinari di progetto alle aziende, sia nel corso degli incontri del
processo partecipativo per le linee guida del regolamento di pascolo. In generale il progetto prevede
un complesso di azioni concertate e di offerte strutturali alla zootecnia, come recinti, ricoveri,
stazzi, cani da guardiania, assistenza gestionale e veterinaria; interventi che, mentre puntano a
migliorare la gestione delle aziende, pongono le basi per armonizzare le esigenze collettive di
conservazione con i bisogni del settore, primo fra tutti quello dell’acqua per l’abbeverata, con il fine
ultimo di promuovere un buon utilizzo e quindi la conservazione delle praterie e dei loro habitat.
Un nuovo corso, sia pure faticoso ma senz’altro valido, quello avviato dall’Ente Parco, a riprova del
quale come non avvalorare l’azione autonoma di un allevatore del posto che ha riaperto con mezzi
propri la strada per Banconi invasa dai detriti? Il Direttore dell’Ente, Marcello Maranella, che ha
seguito personalmente le operazioni di trasferimento dei materiali, «oltre a ringraziare il Corpo
Forestale dello Stato per la preziosa collaborazione offerta in un efficace e straordinario gioco di
squadra, ha salutato con soddisfazione l’avvio dei lavori, certo che il sensibile impegno che l’Ente
sta ponendo nella ricerca di soluzioni condivise con gli attori locali, continuerà a migliorare le
relazioni con il territorio e a seminare buone pratiche di civiltà e spirito di appartenenza, garantendo
un futuro sostenibile alla montagna e alle attività tradizionali ad essa legate»
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Progetto Life-praterie parco Gran sasso-Laga
Fontanili da sistemare, si parte dal Vasto
24 naggio 2014
L’AQUILA. Nell’ambito del progetto Life Praterie, co-finanziato dalla Commissione europea al
Parco Gran Sasso-Laga, è partita l’azione C1-ridistribuzione dei punti d’acqua, che prevede la
ristrutturazione dei fontanili e degli abbeveratoi esistenti nell’area e, dove necessario, la
ricostruzione di nuovi abbeveratoi, a vantaggio del pascolo estensivo e con particolare riferimento,
per le criticità riscontrate, al territorio del Gran Sasso.
Il primo intervento riguarda il fontanile situato in località Banconi, sulla cresta che sovrasta il
Vasto. Martedì scorso, grazie alla collaborazione della Forestale, è stato trasportato con un
elicottero il materiale necessario per l’avvio dei lavori.
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Life Praterie: partiti i lavori di ristrutturazione di un
abbeveratoio in località Banconi
23/05/2014
Si trova sulla cresta che sovrasta il Vasto (L’Aquila) nei pressi della sorgente Acqua di San Franco
ASSERGI – Nell’ambito del progetto Life “Praterie”, co - finanziato dalla Commissione Europea al
Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, è partita l’azione C1 -Ridistribuzione dei punti
d'acqua, che prevede la ristrutturazione dei fontanili e degli abbeveratoi esistenti nell’area di
progetto e, dove necessario, la ricostruzione di nuovi abbeveratoi, a vantaggio del pascolo estensivo
e con particolare riferimento, per le criticità riscontrate, al territorio del Gran Sasso. Il primo
intervento avviato riguarda il fontanile situato in località Banconi, che si trova sulla cresta che
sovrasta il Vasto (L’Aquila) nei pressi della sorgente Acqua di San Franco. Martedì scorso, grazie
alla generosa e decisiva collaborazione del Corpo Forestale dello Stato, che ha messo a disposizione
uomini e mezzi, un elicottero ha trasportato in loco tutto il necessario: le pietre, la sabbia e gli
attrezzi di lavoro pesanti, tra cui una betoniera, che hanno consentito alle maestranze del Parco di
incominciare già ieri i lavori, al fine di rendere il fontanile fruibile per l’estate. La pianificazione di
questo come degli altri interventi sui punti d’acqua che si succederanno nel breve e lungo periodo, è
stata redatta dal Servizio Tecnico Urbanistico dell’Ente tenendo conto delle necessità espresse dagli
stessi imprenditori zootecnici, sia nel corso delle 116 visite di monitoraggio compiute dai veterinari
di progetto alle aziende, sia nel corso degli incontri del processo partecipativo per le linee guida del
regolamento di pascolo. In generale il progetto prevede un complesso di azioni concertate e di
offerte strutturali alla zootecnia, come recinti, ricoveri, stazzi, cani da guardiania, assistenza
gestionale e veterinaria; interventi che, mentre puntano a migliorare la gestione delle aziende,
pongono le basi per armonizzare le esigenze collettive di conservazione con i bisogni del settore,
primo fra tutti quello dell’acqua per l’abbeverata, con il fine ultimo di promuovere un buon utilizzo
e quindi la conservazione delle praterie e dei loro habitat. Un nuovo corso, sia pure faticoso ma
senz’altro valido, quello avviato dall’Ente Parco, a riprova del quale come non avvalorare l’azione
autonoma di un allevatore del posto che ha riaperto con mezzi propri la strada per Banconi invasa
dai detriti? Il Direttore dell’Ente, Marcello Maranella, che ha seguito personalmente le operazioni di
trasferimento dei materiali, «oltre a ringraziare il Corpo Forestale dello Stato per la preziosa
collaborazione offerta in un efficace e straordinario gioco di squadra, ha salutato con soddisfazione
l’avvio dei lavori, certo che il sensibile impegno che l’Ente sta ponendo nella ricerca di soluzioni
condivise con gli attori locali, continuerà a migliorare le relazioni con il territorio e a seminare
buone pratiche di civiltà e spirito di appartenenza, garantendo un futuro sostenibile alla montagna e
alle attività tradizionali ad essa legate»

3

Life Praterie, partiti i lavori di ristrutturazione di un
abbeveratoio in località Banconi
Nell’ambito del progetto Life “Praterie”, co – finanziato dalla Commissione Europea al Parco
Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, è partita l’azione C1 -Ridistribuzione dei punti
d’acqua, che prevede la ristrutturazione dei fontanili e degli abbeveratoi esistenti nell’area di
progetto e, dove necessario, la ricostruzione di nuovi abbeveratoi, a vantaggio del pascolo estensivo
e con particolare riferimento, per le criticità riscontrate, al territorio del Gran Sasso.
Il primo intervento avviato riguarda il fontanile situato in località Banconi, che si trova sulla cresta
che sovrasta il Vasto (L’Aquila) nei pressi della sorgente Acqua di San Franco. Martedì scorso,
grazie alla generosa e decisiva collaborazione del Corpo Forestale dello Stato, che ha messo a
disposizione uomini e mezzi, un elicottero ha trasportato in loco tutto il necessario: le pietre, la
sabbia e gli attrezzi di lavoro pesanti, tra cui una betoniera, che hanno consentito alle maestranze
del Parco di incominciare già ieri i lavori, al fine di rendere il fontanile fruibile per l’estate.
La pianificazione di questo come degli altri interventi sui punti d’acqua che si succederanno nel
breve e lungo periodo, è stata redatta dal Servizio Tecnico Urbanistico dell’Ente tenendo conto
delle necessità espresse dagli stessi imprenditori zootecnici, sia nel corso delle 116 visite di
monitoraggio compiute dai veterinari di progetto alle aziende, sia nel corso degli incontri del
processo partecipativo per le linee guida del regolamento di pascolo. In generale il progetto prevede
un complesso di azioni concertate e di offerte strutturali alla zootecnia, come recinti, ricoveri,
stazzi, cani da guardiania, assistenza gestionale e veterinaria; interventi che, mentre puntano a
migliorare la gestione delle aziende, pongono le basi per armonizzare le esigenze collettive di
conservazione con i bisogni del settore, primo fra tutti quello dell’acqua per l’abbeverata, con il fine
ultimo di promuovere un buon utilizzo e quindi la conservazione delle praterie e dei loro habitat.
Un nuovo corso, sia pure faticoso ma senz’altro valido, quello avviato dall’Ente Parco, a riprova del
quale come non avvalorare l’azione autonoma di un allevatore del posto che ha riaperto con mezzi
propri la strada per Banconi invasa dai detriti? Il Direttore dell’Ente, Marcello Maranella, che ha
seguito personalmente le operazioni di trasferimento dei materiali, «oltre a ringraziare il Corpo
Forestale dello Stato per la preziosa collaborazione offerta in un efficace e straordinario gioco di
squadra, ha salutato con soddisfazione l’avvio dei lavori, certo che il sensibile impegno che l’Ente
sta ponendo nella ricerca di soluzioni condivise con gli attori locali, continuerà a migliorare le
relazioni con il territorio e a seminare buone pratiche di civiltà e spirito di appartenenza, garantendo
un futuro sostenibile alla montagna e alle attività tradizionali ad essa legate».
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VIVERE ABRUZZO
L'Aquila:Life Praterie, lavori ristrutturazione abbeveratoio
località Banconi
Nell’ambito del progetto Life “Praterie”, co-finanziato dalla Commissione Europea e dal Parco
Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, è partita l’azione C1 -Ridistribuzione dei punti
d'acqua.
La stessa prevede la ristrutturazione dei fontanili e degli abbeveratoi esistenti nell’area di progetto
e, dove necessario, la ricostruzione di nuovi abbeveratoi, a vantaggio del pascolo estensivo e con
particolare riferimento, per le criticità riscontrate, al territorio del Gran Sasso.
Il primo intervento avviato riguarda il fontanile situato in località Banconi, che si trova sulla cresta
che sovrasta il Vasto (L’Aquila) nei pressi della sorgente Acqua di San Franco. Martedì scorso,
grazie alla generosa e decisiva collaborazione del Corpo Forestale dello Stato, che ha messo a
disposizione uomini e mezzi, un elicottero ha trasportato in loco tutto il necessario: le pietre, la
sabbia e gli attrezzi di lavoro pesanti, tra cui una betoniera, che hanno consentito alle maestranze
del Parco di incominciare già ieri i lavori, al fine di rendere il fontanile fruibile per l’estate.
La pianificazione di questo come degli altri interventi sui punti d’acqua che si succederanno nel
breve e lungo periodo, è stata redatta dal Servizio Tecnico Urbanistico dell’Ente tenendo conto
delle necessità espresse dagli stessi imprenditori zootecnici, sia nel corso delle 116 visite di
monitoraggio compiute dai veterinari di progetto alle aziende, sia nel corso degli incontri del
processo partecipativo per le linee guida del regolamento di pascolo.
In generale il progetto prevede un complesso di azioni concertate e di offerte strutturali alla
zootecnia, come recinti, ricoveri, stazzi, cani da guardiania, assistenza gestionale e veterinaria;
interventi che, mentre puntano a migliorare la gestione delle aziende, pongono le basi per
armonizzare le esigenze collettive di conservazione con i bisogni del settore, primo fra tutti quello
dell’acqua per l’abbeverata, con il fine ultimo di promuovere un buon utilizzo e quindi la
conservazione delle praterie e dei loro habitat.
Un nuovo corso, sia pure faticoso ma senz’altro valido, quello avviato dall’Ente Parco, a riprova del
quale come non avvalorare l’azione autonoma di un allevatore del posto che ha riaperto con mezzi
propri la strada per Banconi invasa dai detriti? Il Direttore dell’Ente, Marcello Maranella, che ha
seguito personalmente le operazioni di trasferimento dei materiali, «oltre a ringraziare il Corpo
Forestale dello Stato per la preziosa collaborazione offerta in un efficace e straordinario gioco di
squadra, ha salutato con soddisfazione l’avvio dei lavori, certo che il sensibile impegno che l’Ente
sta ponendo nella ricerca di soluzioni condivise con gli attori locali, continuerà a migliorare le
relazioni con il territorio e a seminare buone pratiche di civiltà e spirito di appartenenza, garantendo
un futuro sostenibile alla montagna e alle attività tradizionali ad essa legate».
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“Praterie” Comunicato stampa n. 09/2014

Linee Guida per i regolamenti di pascolo: il progetto
“Praterie” chiama a raccolta gli attori del processo
partecipativo

Assergi - Si terrà martedì 24 giugno, a partire dalle ore 21, presso l’Hotel Fiordigigli, a
Fonte Cerreto di Assergi, il workshop partecipativo plenario previsto dal progetto
“Praterie” in relazione all’azione C3 – Attività di concertazione per ottenere
l'ottimizzazione della gestione dei pascoli.
Il workshop è di cruciale importanza perché vedrà la presentazione della prima bozza delle
Linee Guida per la redazione dei Regolamenti di Pascolo che saranno elaborati dagli Enti di
competenza preposti, Parco incluso. La bozza è stata redatta sulla base delle proposte emerse
nel corso degli incontri partecipativi sin qui svolti con l’ausilio di facilitatori e consulenti per
la validazione scientifica del processo. E proprio ai fini della più puntuale informazione e della
piena trasparenza sui contenuti del processo, sono stati pubblicati sul sito web del progetto
(www.lifepraterie.it) e su quello istituzionale dell’Ente: www.gransassolagapark.it, oltre alla
bozza delle stesse Linee Guida anche i report degli incontri partecipativi, in cui sono
registrate tutte le proposte emerse e dibattute ai tavoli territoriali.
«La particolarità e la novità del processo avviato con “Praterie” – sottolinea il responsabile del
progetto e Direttore dell’Ente Parco, Marcello Maranella - è la scrittura collettiva e quindi
condivisa delle Linee Guida. E’ importante, dunque, che anche il workshop plenario di martedì
prossimo a Fonte Cerreto continui a registrare l’adesione di allevatori e associazioni di
categoria, Comuni ed ASBUC, ASL e Corpo Forestale dello Stato. Si tratta, infatti, della
condivisione, basata su un metodo sicuramente nuovo, di un un momento deliberativo che
sarà migliorativo tanto dello stato di conservazione degli habitat, com’è negli obiettivi del
progetto, tanto della gestione delle attività legate all'allevamento».

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

“Praterie” Comunicato stampa n. 10/2014

In esito al workshop partecipativo di Fonte Cerreto

Approntata la prima bozza delle Linee Guida per i regolamenti di pascolo
Assergi 26/06/2014 - E’ pronta, grazie al progetto Life “Praterie”, del quale costituisce una
delle azioni qualificanti, la prima bozza delle Linee guida per il pascolo. La bozza è stata
presentata ai portatori d’interesse del Parco martedì sera a Fonte Cerreto di Assergi, nel
corso del secondo workshop partecipativo generale. Elaborata sulla base delle proposte e
delle questioni emerse nel corso dei workshop territoriali svoltisi nei mesi passati, la bozza
contiene i criteri per la redazione dei regolamenti di pascolo che gli Enti preposti: Comuni,
Asbuc ed Ente Parco, delibereranno nel prossimo futuro, nell’auspicio di dare vita ad un
sistema di pascolo armonizzato, oltre che frutto di reale condivisione.
Corale e tangibile è stato l’apprezzamento per il percorso seguito, allo stesso tempo
innovativo e faticoso, e per i risultati raggiunti. Oltre 80 i partecipanti, tra allevatori,
associazioni di categoria, amministratori locali, dipartimenti universitari, stagisti, facilitatori
e personale del Parco, che hanno animato il workshop. In particolare, secondo la
metodologia partecipativa che contraddistingue il percorso, nella fase plenaria iniziale,
gestita dal coordinatore dei facilitatori, sono stati presentati i punti delle linee guida sui
quali era stato già raggiunto un accordo nel corso degli incontri precedenti, evidenziando i
i punti sui quali si sarebbe dovuta ricercare una soluzione concertata.
Nella successiva fase di confronto ai tavoli, gestiti da facilitatori e alla presenza, ciascuno,
di un tecnico dell’Ente Parco, sono stati raggiunti accordi su temi di importanza cruciale
per i criteri minimi di tutela e valorizzazione, come i tempi di monticazione, il carico di
bestiame, la corresponsabilità nella manutenzione e nella gestione delle infrastrutture di
pascolo, gli sconfinamenti. La fase plenaria finale di restituzione dei dati ha consentito poi
di affinare ulteriormente le soluzioni trovate.
Il prossimo appuntamento del processo partecipativo è già fissato per ottobre, in
particolare con le Amministrazioni locali, che dovranno applicare i criteri condivisi
individuati negli incontri partecipativi alla redazione dei regolamenti di pascolo.

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

LIFE PRATERIE, A FONTE CERRETO WORKSHOP SULLA
GESTIONE DEI PASCOLI
20 giugno 2014
Si terrà martedì 24 giugno, a partire dalle ore 21, presso l’Hotel Fiordigigli, a Fonte Cerreto di
Assergi, il workshop partecipativo generale previsto dal progetto “Praterie” in relazione all’azione
C3 – Attività di concertazione per ottenere l'ottimizzazione della gestione dei pascoli.
Il workshop è di cruciale importanza perché vedrà la presentazione della prima bozza delle Linee
Guida per la redazione dei Regolamenti di Pascolo che saranno elaborati dagli Enti di competenza
preposti, Parco incluso. La bozza è stata redatta sulla base delle proposte emerse nel corso degli
incontri partecipativi sin qui svolti con l’ausilio di facilitatori e consulenti per la validazione
scientifica del processo. E proprio ai fini della più puntuale informazione e della piena trasparenza
sui contenuti di questo, sono stati pubblicati sul sito web del progetto (www.lifepraterie.it) e su
quello istituzionale dell’Ente: www.gransassolagapark.it, oltre alla bozza delle stesse Linee Guida
anche i report degli incontri partecipativi, in cui sono registrate tutte le proposte emerse e dibattute
ai tavoli territoriali.
«La particolarità e la novità del processo avviato con “Praterie” – sottolinea il responsabile del
progetto e Direttore dell’Ente Parco, Marcello Maranella - è la scrittura collettiva e quindi condivisa
delle Linee Guida. E’ importante, dunque, che anche il workshop di martedì sera a Fonte Cerreto
continui a registrare l’adesione di allevatori e associazioni di categoria, Comuni ed ASBUC, ASL e
Corpo Forestale dello Stato. Si tratta, infatti, della condivisione, basata su un metodo sicuramente
nuovo, di un un momento deliberativo che sarà migliorativo tanto dello stato di conservazione degli
habitat, com’è negli obiettivi del progetto, tanto della gestione delle attività legate all'allevamento».
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Linee Guida per i regolamenti di pascolo: il progetto “Praterie”
chiama a raccolta gli attori del processo partecipativo
20 giugno 2014
Si terrà martedì 24 giugno, a partire dalle ore 21, presso l’Hotel Fiordigigli, a Fonte Cerreto di
Assergi, il workshop partecipativo generale previsto dal progetto “Praterie” in relazione all’azione
C3 – Attività di concertazione per ottenere l’ottimizzazione della gestione dei pascoli.
Il workshop è di cruciale importanza perché vedrà la presentazione della prima bozza delle Linee
Guida per la redazione dei Regolamenti di Pascolo che saranno elaborati dagli Enti di competenza
preposti, Parco incluso. La bozza è stata redatta sulla base delle proposte emerse nel corso degli
incontri partecipativi sin qui svolti con l’ausilio di facilitatori e consulenti per la validazione
scientifica del processo. E proprio ai fini della più puntuale informazione e della piena trasparenza
sui contenuti di questo, sono stati pubblicati sul sito web del progetto (www.lifepraterie.it) e su
quello istituzionale dell’Ente: www.gransassolagapark.it, oltre alla bozza delle stesse Linee Guida
anche i report degli incontri partecipativi, in cui sono registrate tutte le proposte emerse e dibattute
ai tavoli territoriali.
«La particolarità e la novità del processo avviato con “Praterie” – sottolinea il responsabile del
progetto e Direttore dell’Ente Parco, Marcello Maranella – è la scrittura collettiva e quindi
condivisa delle Linee Guida. E’ importante, dunque, che anche il workshop di martedì sera a Fonte
Cerreto continui a registrare l’adesione di allevatori e associazioni di categoria, Comuni ed
ASBUC, ASL e Corpo Forestale dello Stato. Si tratta, infatti, della condivisione, basata su un
metodo sicuramente nuovo, di un un momento deliberativo che sarà migliorativo tanto dello stato di
conservazione degli habitat, com’è negli obiettivi del progetto, tanto della gestione delle attività
legate all’allevamento».
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Edizione di L'Aquila

Parco, convegno sulla gestione dei pascoli
Saranno presentate le linee guida per la redazione dei regolamenti.
L’appuntamento martedì
21 giugno 2014
ASSERGI. Si terrà martedì 24 giugno, a partire dalle ore 21, presso l’Hotel Fiordigigli, a Fonte
Cerreto di Assergi, il workshop partecipativo generale previsto dal progetto “Praterie” in relazione
all’azione C3 – Attività di concertazione per ottenere l'ottimizzazione della gestione dei pascoli. Il
workshop è scritto in una nota «è di cruciale importanza perché vedrà la presentazione della prima
bozza delle Linee guida per la redazione dei regolamenti di pascolo che saranno elaborati dagli Enti
di competenza preposti, Parco incluso. La bozza è stata redatta sulla base delle proposte emerse nel
corso degli incontri partecipativi sin qui svolti con l’ausilio di facilitatori e consulenti per la
validazione scientifica del processo. E proprio ai fini della più puntuale informazione e della piena
trasparenza sui contenuti di questo, sono stati pubblicati sul sito web del progetto
(www.lifepraterie.it) e su quello istituzionale dell’Ente: www.gransassolagapark.it, oltre alla bozza
delle stesse linee guida anche i report degli incontri partecipativi, in cui sono registrate tutte le
proposte emerse e dibattute ai tavoli territoriali.
«La particolarità e la novità del processo avviato con “Praterie”» sottolinea il responsabile del
progetto e Direttore dell’Ente Parco, Marcello Maranella «è la scrittura collettiva e quindi condivisa
delle Linee Guida. E’ importante, dunque, che anche il workshop di martedì sera a Fonte Cerreto
continui a registrare l’adesione di allevatori e associazioni di categoria, Comuni ed Asbuc, Asl e
corpo forestale dello Stato. Si tratta, infatti, della condivisione, basata su un metodo sicuramente
nuovo, di un un momento deliberativo che sarà migliorativo tanto dello stato di conservazione degli
habitat, com’è negli obiettivi del progetto, tanto della gestione delle attività legate all'allevamento».
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Linee Guida per i regolamenti di pascolo
20/06/2014

Il progetto ‘Praterie’ chiama a raccolta gli attori del processo partecipativo
ASSERGI - Si terrà martedì 24 giugno, a partire dalle ore 21, presso l’Hotel Fiordigigli, a Fonte
Cerreto di Assergi, il workshop partecipativo generale previsto dal progetto “Praterie” in relazione
all’azione C3 – Attività di concertazione per ottenere l'ottimizzazione della gestione dei pascoli. Il
workshop è di cruciale importanza perché vedrà la presentazione della prima bozza delle Linee
Guida per la redazione dei Regolamenti di Pascolo che saranno elaborati dagli Enti di competenza
preposti, Parco incluso. La bozza è stata redatta sulla base delle proposte emerse nel corso degli
incontri partecipativi sin qui svolti con l’ausilio di facilitatori e consulenti per la validazione
scientifica del processo. E proprio ai fini della più puntuale informazione e della piena trasparenza
sui contenuti di questo, sono stati pubblicati sul sito web del progetto (www.lifepraterie.it) e su
quello istituzionale dell’Ente: www.gransassolagapark.it, oltre alla bozza delle stesse Linee Guida
anche i report degli incontri partecipativi, in cui sono registrate tutte le proposte emerse e dibattute
ai tavoli territoriali. «La particolarità e la novità del processo avviato con “Praterie” – sottolinea il
responsabile del progetto e Direttore dell’Ente Parco, Marcello Maranella - è la scrittura collettiva e
quindi condivisa delle Linee Guida. E’ importante, dunque, che anche il workshop di martedì sera a
Fonte Cerreto continui a registrare l’adesione di allevatori e associazioni di categoria, Comuni ed
ASBUC, ASL e Corpo Forestale dello Stato. Si tratta, infatti, della condivisione, basata su un
metodo sicuramente nuovo, di un un momento deliberativo che sarà migliorativo tanto dello stato di
conservazione degli habitat, com’è negli obiettivi del progetto, tanto della gestione delle attività
legate all'allevamento».
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Progetto Life "Praterie", definita la prima bozza delle Linee
Guida regolamenti pascolo Assergi
venerdì 27 giugno 2014
E’ stata definita, grazie al progetto Life “Praterie”, del quale costituisce una delle azioni
qualificanti, la prima bozza delle Linee guida per il pascolo. La bozza è stata presentata ai portatori
d’interesse del Parco martedì scorso a Fonte Cerreto di Assergi, nell’ambito del secondo workshop
partecipativo generale. Elaborata sulla base delle proposte e delle questioni emerse ai tavoli
territoriali svoltisi nei mesi passati, la bozza contiene i criteri per la redazione dei regolamenti di
pascolo che gli Enti preposti: Comuni, Asbuc ed Ente Parco, delibereranno nel prossimo futuro, con
l’auspicio di dare vita ad un sistema di pascolo armonizzato, il cui valore aggiunto sarà l’essere
frutto di una reale condivisione. Corale e tangibile è stato l’apprezzamento per il percorso seguito,
allo stesso tempo innovativo e faticoso, e per i risultati raggiunti. Oltre 80 i partecipanti, tra
allevatori, associazioni di categoria, amministratori locali, dipartimenti universitari, stagisti,
facilitatori e personale del Parco, che hanno animato il workshop. In particolare, secondo la
metodologia partecipativa che contraddistingue il percorso, nella fase plenaria iniziale, gestita dal
coordinatore dei facilitatori, sono stati presentati i punti delle linee guida sui quali era stato già
raggiunto un accordo nel corso degli incontri precedenti, evidenziando i punti sui quali si sarebbe
dovuta ricercare una soluzione concertata. Nella successiva fase di confronto ai tavoli, gestiti da
facilitatori e alla presenza, ciascuno, di un tecnico dell’Ente Parco, sono stati raggiunti accordi su
temi di importanza cruciale per i criteri minimi di tutela e valorizzazione, come i tempi di
monticazione, il carico di bestiame, la corresponsabilità nella manutenzione e nella gestione delle
infrastrutture di pascolo, gli sconfinamenti. La fase plenaria finale di restituzione dei dati ha
consentito poi di affinare ulteriormente le soluzioni trovate. Nel corso del prossimo appuntamento
del processo partecipativo, previsto a ottobre, sarà presentata la stesura definitiva delle Linee Guida,
coinvolgendo in particolare le Amministrazioni locali che potranno così applicare i criteri
collettivamente individuati alla redazione dei rispettivi regolamenti di pascolo.
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Pascoli, passo avanti per le linee guida
27 giugno 2014
L’AQUILA. Definita, grazie al progetto «Life Praterie», del quale costituisce una delle azioni
qualificanti, la prima bozza delle Linee guida per il pascolo. La bozza è stata presentata ai portatori
d’interesse del Parco martedì scorso a Fonte Cerreto di Assergi, nell’ambito del secondo summit
partecipativo generale. Elaborata sulla base delle proposte e delle questioni emerse ai tavoli
territoriali svoltisi nei mesi passati, la bozza contiene i criteri per la redazione dei regolamenti di
pascolo che gli enti preposti: Comuni, Asbuc ed Ente Parco, delibereranno nel prossimo futuro, con
l’auspicio di dare vita ad un sistema di pascolo armonizzato, il cui valore aggiunto sarà l’essere
frutto di una reale condivisione.
«Corale e tangibile», si legge in una nota, «è stato l’apprezzamento per il percorso seguito, allo
stesso tempo innovativo e faticoso, e per i risultati raggiunti. Oltre 80 i partecipanti, tra allevatori,
associazioni di categoria, amministratori locali, dipartimenti universitari, stagisti, facilitatori e
personale del Parco, che hanno animato il workshop. In particolare, secondo la metodologia
partecipativa che contraddistingue il percorso, nella fase plenaria iniziale, gestita dal coordinatore
dei facilitatori, sono stati presentati i punti delle linee guida sui quali era stato già raggiunto un
accordo nel corso degli incontri precedenti, evidenziando i punti sui quali si sarebbe dovuta
ricercare una soluzione concertata. Nella successiva fase di confronto ai tavoli, gestiti da facilitatori
e alla presenza, ciascuno, di un tecnico dell’Ente Parco, sono stati raggiunti accordi su temi di
importanza cruciale per i criteri minimi di tutela e valorizzazione, come i tempi di monticazione, il
carico di bestiame, la corresponsabilità nella manutenzione e nella gestione delle infrastrutture di
pascolo, gli sconfinamenti. La fase plenaria finale di restituzione dei dati ha consentito poi di
affinare ulteriormente le soluzioni trovate».
«Nel corso del prossimo appuntamento del processo partecipativo, previsto a ottobre», conclude la
nota, «sarà presentata la stesura definitiva delle linee guida, coinvolgendo in particolare le
amministrazioni locali che potranno così applicare i criteri collettivamente individuati alla
redazione dei rispettivi regolamenti di pascolo».
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PROGETTO LIFE PRATERIE, DEFINITA LA PRIMA BOZZA DI
REGOLAMENTO PER I PASCOLI
27 giugno 2014
E’ stata definita, grazie al progetto Life “Praterie”, del quale costituisce una delle azioni
qualificanti, la prima bozza delle Linee guida per il pascolo. La bozza è stata presentata ai portatori
d’interesse del Parco martedì scorso a Fonte Cerreto di Assergi, nell’ambito del secondo workshop
partecipativo generale. Elaborata sulla base delle proposte e delle questioni emerse ai tavoli
territoriali svoltisi nei mesi passati, la bozza contiene i criteri per la redazione dei regolamenti di
pascolo che gli Enti preposti: Comuni, Asbuc ed Ente Parco, delibereranno nel prossimo futuro, con
l’auspicio di dare vita ad un sistema di pascolo armonizzato, il cui valore aggiunto sarà l’essere
frutto di una reale condivisione.
Corale e tangibile è stato l’apprezzamento per il percorso seguito, allo stesso tempo innovativo e
faticoso, e per i risultati raggiunti. Oltre 80 i partecipanti, tra allevatori, associazioni di categoria,
amministratori locali, dipartimenti universitari, stagisti, facilitatori e personale del Parco, che hanno
animato il workshop. In particolare, secondo la metodologia partecipativa che contraddistingue il
percorso, nella fase plenaria iniziale, gestita dal coordinatore dei facilitatori, sono stati presentati i
punti delle linee guida sui quali era stato già raggiunto un accordo nel corso degli incontri
precedenti, evidenziando i punti sui quali si sarebbe dovuta ricercare una soluzione concertata.
Nella successiva fase di confronto ai tavoli, gestiti da facilitatori e alla presenza, ciascuno, di un
tecnico dell’Ente Parco, sono stati raggiunti accordi su temi di importanza cruciale per i criteri
minimi di tutela e valorizzazione, come i tempi di monticazione, il carico di bestiame, la
corresponsabilità nella manutenzione e nella gestione delle infrastrutture di pascolo, gli
sconfinamenti. La fase plenaria finale di restituzione dei dati ha consentito poi di affinare
ulteriormente le soluzioni trovate.
Nel corso del prossimo appuntamento del processo partecipativo, previsto a ottobre, sarà presentata
la stesura definitiva delle Linee Guida, coinvolgendo in particolare le Amministrazioni locali che
potranno così applicare i criteri collettivamente individuati alla redazione dei rispettivi regolamenti
di pascolo.
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Definita la prima bozza delle Linee Guida per i regolamenti di
pascolo
(Assergi, 30 Giu 14) E' stata definita, grazie al progetto Life "Praterie", del quale costituisce una
delle azioni qualificanti, la prima bozza delle Linee guida per il pascolo. La bozza è stata presentata
ai portatori d'interesse del Parco martedì scorso a Fonte Cerreto di Assergi, nell'ambito del secondo
workshop partecipativo generale. Elaborata sulla base delle proposte e delle questioni emerse ai
tavoli territoriali svoltisi nei mesi passati, la bozza contiene i criteri per la redazione dei regolamenti
di pascolo che gli Enti preposti: Comuni, Asbuc ed Ente Parco, delibereranno nel prossimo futuro,
con l'auspicio di dare vita ad un sistema di pascolo armonizzato, il cui valore aggiunto sarà l'essere
frutto di una reale condivisione.
Corale e tangibile è stato l'apprezzamento per il percorso seguito, allo stesso tempo innovativo e
faticoso, e per i risultati raggiunti. Oltre 80 i partecipanti, tra allevatori, associazioni di categoria,
amministratori locali, dipartimenti universitari, stagisti, facilitatori e personale del Parco, che hanno
animato il workshop. In particolare, secondo la metodologia partecipativa che contraddistingue il
percorso, nella fase plenaria iniziale, gestita dal coordinatore dei facilitatori, sono stati presentati i
punti delle linee guida sui quali era stato già raggiunto un accordo nel corso degli incontri
precedenti, evidenziando i punti sui quali si sarebbe dovuta ricercare una soluzione concertata.
Nella successiva fase di confronto ai tavoli, gestiti da facilitatori e alla presenza, ciascuno, di un
tecnico dell'Ente Parco, sono stati raggiunti accordi su temi di importanza cruciale per i criteri
minimi di tutela e valorizzazione, come i tempi di monticazione, il carico di bestiame, la
corresponsabilità nella manutenzione e nella gestione delle infrastrutture di pascolo, gli
sconfinamenti.
La fase plenaria finale di restituzione dei dati ha consentito poi di affinare ulteriormente le soluzioni
trovate.
Nel corso del prossimo appuntamento del processo partecipativo, previsto a ottobre, sarà presentata
la stesura definitiva delle Linee Guida, coinvolgendo in particolare le Amministrazioni locali che
potranno così applicare i criteri collettivamente individuati alla redazione dei rispettivi regolamenti
di pascolo.
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