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    PROGETTO LIFE “PRATERIE”/comunicato stampa 12/2017

  

Regolamenti di pascolo: obiettivo centrato per il progetto LIFE ma 

per tanti territori è ancora un’occasione da cogliere 

Assergi 11/09/2017  _ L’obiettivo raggiunto di undici nuovi regolamenti di pascolo in altrettanti comuni 

dell’area protetta soddisfa i parametri accordati dalla Commissione Europea al Parco nazionale del Gran 

Sasso e Monti della Laga per il progetto LIFE “Praterie”, ma alcuni eventi sanzionatori, associati a  

informazione inesatta, hanno lasciato l'amaro in bocca a tanti operatori e allevatori che con impegno e sicuro  

sacrificio hanno partecipato al processo di condivisione per redigere le Linee Guida per il pascolo. 

E’ quanto emerso dagli incontri territoriali che si stanno tenendo in questi giorni in diverse località del Parco 

e che rappresentano la sintesi del processo partecipativo svolto negli ultimi due anni. Tali incontri hanno 

offerto l'occasione per chiarire che quanto accaduto deriva dall'applicazione della Legge Regionale n.3/2014, 

(“Prescrizioni di Massima e di Polizia forestale”), in assenza di regolamentazione da parte dei gestori del 

pascolo, ma anche per consolidare intese con le amministrazioni, come nel caso del Comune di Valle 

Castellana che ha espresso la volontà di accogliere le Linee Guida e di procedere con l'approvazione del 

Regolamento.  

Ecco, ad oggi, lo stato dell’arte. Delle undici amministrazioni citate, sette hanno in vigore propri 

Regolamenti di Pascolo. Si tratta di Brittoli, Carpineto della Nora e Civitella Casanova in provincia di 

Pescara, di Pizzoli, Castel del Monte, Santo Stefanio di Sessanio  e Castelvecchio Calvisio in quella 

dell'Aquila. In quattro comuni (Ofena, Villa Santa Lucia, Calascio e L’Aquila) i Regolamenti di pascolo 

sono stati approvati dalla Giunta ed attendono di essere portati in Consiglio comunale. Nel caso dell’Aquila, 

in particolare, la delibera approvata dalla precedente Giunta fu inviata alla Commissione e al Consiglio con 

alcuni emendamenti proposti da un Comitato ristretto di allevatori, e pertanto si dovrà ripercorrere l’intero 

iter amministrativo per avere una Regolamentazione efficace.  

“Il Parco ha in via di approvazione il proprio disciplinare di pascolo, redatto sempre secondo le Linee 

Guida concertate ed auspica che tutti i gestori dei pascoli procedano nell’approvazione di propri 

Regolamenti, armonizzando così i principi normativi all'interno dell'area protetta”. Così il Presidente 

dell’Ente, Tommaso Navarra, che ha espresso un plauso allo staff di progetto per aver perseguito con tanta 

dedizione il raggiungimento degli obiettivi di progetto. 

“Ciò – ha continuato - consentirà di candidare alla Commissione Europea la prosecuzione del LIFE, e di 

cercare di intercettare nuovi finanziamenti per continuare ad attuare sul territorio interventi a favore del 

pascolo, strutture adeguate per la mungitura e punti vendita dei prodotti caseari in montagna, oltre 

naturalmente alla manutenzione delle praterie. Tutto questo verrà fatto sempre con il pieno coinvolgimento 

di tutti i portatori d'interesse del territorio, rispondendo questo metodo a una precisa volontà dell'ente 

Parco”.  

I prossimi incontri territoriali si terranno mercoledì 13 settembre a Barisciano (convento di San 
Colombo) e il 14 a Farindola (Museo del Camoscio). 

 
(Ufficio Stampa Grazia Felli 0862 6052209 – 339 4920875 –info@lifepraterie.it) 
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Nel filmato "Una terra senza animali" Philip Lymbery celebra la 

positiva eccezione dei pascoli del Gran Sasso 

Assergi, 24/11/2017 - "A land without animals", una terra senza animali, ma non in Abruzzo. Per lo 

scrittore inglese Philip Lymbery, direttore di CIWF (Compassion in World Farming) e leader di un  

movimento internazionale in difesa del benessere animale, la regione assurge a simbolo di una 

felice eccezione e i pascoli di Campo Imperatore diventano un "Un assaggio di come sarebbe il 

paesaggio se solo glielo permettissimo". 

 

Il filmato di CIWF ha accompagnato l'uscita dell'ultimo libro di Lymbery "Dead Zone", all'interno 

del quale l'autore ha dedicato alcune pagine al progetto LIFE "Praterie" riportando interviste al 

veterinario del Parco Umberto De Nicola e all'allevatore di Castel del Monte Giulio Petronio. 

 

"In Abruzzo – dichiara – ho trovato uno splendido esempio di convivenza tra animali selvatici e 

allevamento. Qui dove bovini ed equini pascolano liberi, producendo un cibo più sano nel rispetto 

della biodiversità, c'è un'armonia tra natura, allevamento e produzione di cibo". 

 

Lymbery è giunto in Abruzzo proprio grazie al progetto "Praterie", che ha positivamente incontrato 

il suo interesse a indagare i vantaggi dell'allevamento estensivo per l'ambiente e per l'uomo. 

 

Per il progetto LIFE, che ha avuto proprio l'obiettivo di tutelare la biodiversità delle praterie in 

quota attraverso la gestione sostenibile del pascolo e del turismo e del loro impatto sugli habitat, 

migliorando l'integrazione tra l'uomo e l'ambiente, l'incontro con Lymbery ha avuto il senso di una 

condivisione di intenti e di visioni, oltre che, a seguito della diffusione del trailer, di una preziosa 

occasione per divulgare l'unicità del nostro territorio, quella stessa unicità che il progetto Life ha 

fattivamente contribuito a preservare.  

 

L'omaggio tributato da Lymbery si aggiunge all'interesse dimostrato da diversi autorevoli media 

nazionali  (ultimamente ben due servizi ha dedicato al progetto Canale 5) che  hanno apprezzato la 

filosofia del progetto, la complessità e i risultati faticosamente guadagnati, plaudendo alle azioni 

messe in campo, agli impegni reciproci assunti con gli attori locali e ai processi co-decisionali 

avviati, con un impegno innovativo a dare voce a chi normalmente voce non ha, per costruire 

dialogo e confronto e collaborare sullo stesso piano in manera condivisa per il bene dell'ambiente e 

delle comunità.  

 

Il filmato è visibile all'indirizzo: https://www.youtube.com/watch?v=1Mx6i0QRJZc. 
 

 

Ufficio Stampa LIFE “Praterie” Dott.ssa Grazia Felli 0862 6052209 – 339 4920875 

https://www.youtube.com/watch?v=1Mx6i0QRJZc
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“Azioni urgenti per la conservazione delle praterie e dei pascoli nel territorio del Gran Sasso e dei 

Monti della Laga” 

        Comunicato stampa 

IL PASCOLO ALLEATO DELLA CONSERVAZIONE 

Dall'11 al 13 ottobre, gli eventi conclusivi del progetto comunitario LIFE “Praterie” 

 
Assergi 02.10.2017 _Il progetto LIFE "Praterie", iniziato il 1 novembre 2012, con un budget di 
1.680,262 euro, per metà finanziato dalla Commissione Europea, giunge a conclusione con un bilancio 
più che positivo, che ne vede attuati gli obiettivi di conservazione e di tutela dei preziosi habitat dei 
pascoli e delle praterie di quota. Nei giorni 11, 12 e 13 ottobre, ospite dell'Istituto Nazionale di 
Fisica Nucleare di Assergi (AQ) il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga propone una 
fitta serie di eventi che offrono una sintesi dei contenuti e delle azioni di progetto. 
 

Di particolare significato quello che si terrà mercoledì 11 ottobre, a partire dalle 14.30 alla Sala “E. 
Majorana”, in cui i portatori d'interesse dell'area protetta (istituzionali, sociali ed economici) che 
hanno preso parte al processo partecipativo sul pascolo, sono chiamati a raccolta per il workshop 
finale. L'incontro vedrà la restituzione dei risultati relativi all'approvazione dei Regolamenti di 
Pascolo da parte dei Comuni ricadenti nell'area di progetto. Nell'occasione sarà dato conto degli 
interventi infrastrutturali eseguiti sul territorio grazie al progetto LIFE e le opere realizzate saranno 
formalmente restituite agli allevatori e ai gestori di competenza per la loro fruizione e manutenzione.  
 

A carattere internazionale è il convegno dal titolo “Le praterie: ricchezza pastorale, patrimonio 
ambientale” che si terrà alla sala “E. Fermi” dell'INFN giovedì 12 ottobre con inizio alle 9.30 e che,  
a partire dall'esperienza di "Praterie", raccoglierà diverse testimonianze di gestione sostenibile dei 
pascoli. Dopo il saluto del Presidente del Parco, Tommaso Navarra, si parlerà di “Gestione e 
Regolamentazione dei pascoli nei terreni ad uso civico”, di “Gestione multifunzionale degli 
alpeggi” e di “Attività antropiche e biodiversità”.  Oltre ai tecnici  del Parco impegnati nelle azioni di 
progetto, numerosi sono i relatori rappresentanti di progetti Life e non, esperti, docenti universitari e 
testimoni di esperienze virtuose di gestione dei pascoli, come, tra le altre, come quella dell'altopiano 
dei Sette Comuni di Asiago e della Riserva Naturale di Coussouls de Crau.  
 

Venerdì 13 ottobre alle ore 15 il Comune di Fano Adriano (TE) ospiterà l'appuntamento culturale 
“Ritorno al futuro?” che vede la presentazione del volume di Giuseppe Sciarra "Prati e pascoli di 
montagna", la cui pubblicazione data al 1922, per la Cattedra Ambulante di Agricoltura della Provincia 
di Teramo e la cui ristampa il Parco ha voluto nell'alveo del progetto LIFE, per l'attualità dei contenuti 
inerenti la cura e la manutenzione delle praterie montane. Interverranno il Presidente Navarra, il 
Sindaco Adolfo Moriconi, l'ex direttore della Biblioteca M. Delfico, Luigi Ponziani e il nipote 
dell'autore Paolo Sciarra. 
 

Si interseca a questi eventi, nelle giornate del 12 e 13 ottobre, un Press tour nei siti di progetto che 
vedrà la partecipazione di  giornalisti della stampa nazionale e regionale.  
 
 

 



 

 

 

 

 PROGETTO LIFE011/NAT/IT/234 "PRATERIE"  

“Azioni urgenti per la conservazione delle praterie e dei pascoli nel territorio del Gran Sasso e dei Monti della 

Laga”                                                                                                               

         

“LE PRATERIE: RICCHEZZA PASTORALE, PATRIMONIO AMBIENTALE” 

Convegno finale del progetto LIFE “Praterie” 

giovedì 12 ottobre,  ore 9.30 - Sala “E. Fermi” dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 

 
Assergi _ 03/10/2017 _ Il progetto LIFE "Praterie", iniziato il 1 novembre 2012, con un budget di 
1.680,262 euro, per metà finanziato dalla Commissione Europea, giunge a conclusione con un bilancio 
più che positivo, che ne vede attuati gli obiettivi di conservazione e di tutela dei preziosi habitat dei 
pascoli e delle praterie di quota.   
 

Nella circostanza, per raccogliere l'esperienza del progetto e rilanciare le tematiche della stretta 
relazione che intercorre tra il pascolo e la conservazione della biodiversità, il Parco nazionale del 
Gran Sasso e Monti della Laga propone un convegno a carattere internazionale dal titolo “Le 
praterie: ricchezza pastorale, patrimonio ambientale” che si terrà alla sala “E. Fermi” dell'Istituto 
Nazionale di Fisica Nucleare,  giovedì 12 ottobre con inizio alle ore 9.30. 
 

A partire dalle buone prassi attuate dal progetto, il convegno accoglierà diverse e qualificate 
testimonianze di gestione sostenibile dei pascoli. Dopo il saluto del Presidente del Parco, Tommaso 
Navarra, si parlerà infatti di “Gestione e Regolamentazione dei pascoli nei terreni ad uso civico”, 
di “Gestione multifunzionale degli alpeggi” e di “Attività antropiche e biodiversità”.  Oltre ai 
tecnici  del Parco impegnati nelle azioni di progetto, numerosi sono i relatori rappresentanti di 
progetti Life e non, esperti, docenti universitari e testimoni di esperienze virtuose di gestione dei 
pascoli, come quella dell'Altopiano dei Sette Comuni di Asiago  (Giuseppe Fincati) e della Riserva 
Naturale di Coussouls de Crau ( Axel Wolff). 
 

Interverranno, inoltre, nelle varie sessioni Fabrizio Marinelli, Lina Calandra, Alessandra Valastro, 
Federico Roggero, Maria Vinci, Carlo Fratarcangeli, Fabrizio Politi, Giuseppe Fincati, Michele 
Giunti, Annette Mertens, Marta De Paulis, Vincenzo Ferri, Luca Giunti, Silvia De Paulis, Carlo 
Catonica, Alfonso Calzolaio, Fabrizio Bartolucci , Eliseo Strinella, Pina Leone, Umberto Di Nicola, 
Luca Schillaci. 
 
Per partecipare al convegno è necessario registrarsi entro il 6 ottobre compilando la scheda 

pubblicata sul sito www.lifepraterie.it e nella pagina facebook del progetto inviando una mail a: 

convegnofinale@lifepraterie.it. Sono riconosciuti crediti formativi presso UNIVAQ (Scienze 
ambientali e Scienze biologiche e corsi del Dip.to di Scienze Umane) e UNICAM (Biologia della 
nutrizione). 
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“Azioni urgenti per la conservazione delle praterie e dei pascoli nel territorio del Gran Sasso e dei Monti della 

Laga”                                                                                                               

EVENTI CONCLUSIVI DEL PROGETTO 'PRATERIE':  

“Ritorno al futuro?” - Presentazione del volume del 1922 “Prati e pascoli di 

Montagna” di Giuseppe Sciarra 

Venerdì, 13 ottobre alle ore 15, Sede Comunale di Fano Adriano (TE) 

 
Assergi _ 06/10/2017 _ Tra gli eventi conclusivi del progetto “Praterie”, in programma nei giorni 11 – 
13 ottobre, c'è anche un interessante evento editoriale che vede la presentazione della ristampa del 
volume di Giuseppe Sciarra “Prati e pascoli di montagna”, pubblicato nel 1922 per la Cattedra 
Ambulante di Agricoltura della Provincia di Teramo. La presentazione del libro avverrà a Fano 
Adriano presso la Sede Comunale, venerdì 13 ottobre alle ore 15. Interverranno il Presidente del 
Parco, Tommaso Navarra, il Sindaco Adolfo Moriconi, l'ex direttore della Biblioteca Melchiorre 
Delfico di Teramo Luigi Ponziani, il nipote dell'autore Paolo Sciarra e la curatrice, ecologa del Parco, 
Silvia Scozzafava. 
 
“Se un pascolo si conserva indefinitamente produttivo deve questa sua proprietà alle molte specie di 
piante che lo compongono", si legge tra le pagine del libro, la cui ristampa il Parco ha voluto nell'alveo 
del progetto LIFE, proprio per l'attualità dei contenuti inerenti la tutela della biodiversità e “la cura e la 
manutenzione” delle praterie montane.  
 
Il Presidente del Parco, Tommaso Navarra, che ha sostenuto con convinzione la riedizione del 
volume, in merito dichiara: “Non a caso abbiamo dato all'evento di  presentazione  il titolo di “Ritorno al 
futuro?”, volendo con ciò sottolineare la riscoperta delle radici tecnico-scientifiche della cultura del 
nostro territorio e delinearne delle prospettive di sviluppo. Il Prof. Giuseppe Sciarra, scienziato di 
montagna ed ecologo ante litteram, ci restituisce in quest'opera un quadro delle condizioni di utilizzo, e 
indirettamente anche di vita, della montagna teramana all’inizio del secolo scorso. Un testo interessante 
dunque ,dal punto di vista scientifico ma anche sociale”.  
 
Sciarra nacque a Torricella Sicura nel 1886 ed iniziò la sua carriera professionale prima dello scoppio 
della Grande Guerra collaborando, in qualità di esperto, con “L’Agricoltura del Melfese”, organo delle 
Cattedre Ambulanti di Agricoltura della Basilicata. Nel primo dopoguerra venne nominato direttore 
della nuova sezione di “Alpicoltura ed economia montana”, all’interno della Cattedra Ambulante di 
agricoltura della Provincia di Teramo, incarico che mantenne fino al 1923. Fu successivamente 
Direttore della Cattedra Ambulante di agricoltura di Sulmona, carica che conservò fino alla riforma del 
1935 quando le Cattedre Ambulanti furono  trasformate in Ispettorati provinciali di Agricoltura, nei 
cui organici apicali rimarrà fino alla pensione. Morì a Teramo nel 1961 lasciando i propri averi in 
eredità all’Università di Bologna. 
 
 

 

 



 

 

 

 

    PROGETTO LIFE011/NAT/IT/234 "PRATERIE"  

“Azioni urgenti per la conservazione delle praterie e dei pascoli nel territorio del Gran Sasso e dei 

Monti della Laga” 

        Comunicato stampa 

IL PASCOLO ALLEATO DELLA CONSERVAZIONE 

Dall'11 al 13 ottobre, gli eventi conclusivi del progetto comunitario LIFE “Praterie” 

 
Assergi 02.10.2017 _Il progetto LIFE "Praterie", iniziato il 1 novembre 2012, con un budget di 
1.680,262 euro, per metà finanziato dalla Commissione Europea, giunge a conclusione con un bilancio 
più che positivo, che ne vede attuati gli obiettivi di conservazione e di tutela dei preziosi habitat dei 
pascoli e delle praterie di quota. Nei giorni 11, 12 e 13 ottobre, ospite dell'Istituto Nazionale di 
Fisica Nucleare di Assergi (AQ) il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga propone una 
fitta serie di eventi che offrono una sintesi dei contenuti e delle azioni di progetto. 
 

Di particolare significato quello che si terrà mercoledì 11 ottobre, a partire dalle 14.30 alla Sala “E. 
Majorana”, in cui i portatori d'interesse dell'area protetta (istituzionali, sociali ed economici) che 
hanno preso parte al processo partecipativo sul pascolo, sono chiamati a raccolta per il workshop 
finale. L'incontro vedrà la restituzione dei risultati relativi all'approvazione dei Regolamenti di 
Pascolo da parte dei Comuni ricadenti nell'area di progetto. Nell'occasione sarà dato conto degli 
interventi infrastrutturali eseguiti sul territorio grazie al progetto LIFE e le opere realizzate saranno 
formalmente restituite agli allevatori e ai gestori di competenza per la loro fruizione e manutenzione.  
 

A carattere internazionale è il convegno dal titolo “Le praterie: ricchezza pastorale, patrimonio 
ambientale” che si terrà alla sala “E. Fermi” dell'INFN giovedì 12 ottobre con inizio alle 9.30 e che,  
a partire dall'esperienza di "Praterie", raccoglierà diverse testimonianze di gestione sostenibile dei 
pascoli. Dopo il saluto del Presidente del Parco, Tommaso Navarra, si parlerà di “Gestione e 
Regolamentazione dei pascoli nei terreni ad uso civico”, di “Gestione multifunzionale degli 
alpeggi” e di “Attività antropiche e biodiversità”.  Oltre ai tecnici  del Parco impegnati nelle azioni di 
progetto, numerosi sono i relatori rappresentanti di progetti Life e non, esperti, docenti universitari e 
testimoni di esperienze virtuose di gestione dei pascoli, come, tra le altre, come quella dell'altopiano 
dei Sette Comuni di Asiago e della Riserva Naturale di Coussouls de Crau.  
 

Venerdì 13 ottobre alle ore 15 il Comune di Fano Adriano (TE) ospiterà l'appuntamento culturale 
“Ritorno al futuro?” che vede la presentazione del volume di Giuseppe Sciarra "Prati e pascoli di 
montagna", la cui pubblicazione data al 1922, per la Cattedra Ambulante di Agricoltura della Provincia 
di Teramo e la cui ristampa il Parco ha voluto nell'alveo del progetto LIFE, per l'attualità dei contenuti 
inerenti la cura e la manutenzione delle praterie montane. Interverranno il Presidente Navarra, il 
Sindaco Adolfo Moriconi, l'ex direttore della Biblioteca M. Delfico, Luigi Ponziani e il nipote 
dell'autore Paolo Sciarra. 
 

Si interseca a questi eventi, nelle giornate del 12 e 13 ottobre, un Press tour nei siti di progetto che 
vedrà la partecipazione di  giornalisti della stampa nazionale e regionale.  
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PARCHI. AL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA PASCOLO 
ALLEATO CONSERVAZIONE 

 

11-13/10 EVENTI CONCLUSIVI PROGETTO COMUNITARIO LIFE 
'PRATERIE' 

(DIRE) Roma, 3 ott. - Il progetto LIFE 'Praterie', iniziato il primo novembre 2012, per meta' finanziato 

dalla Commissione Europea, giunge a conclusione "con un bilancio piu' che positivo, che ne vede attuati 

gli obiettivi di conservazione e di tutela dei preziosi habitat dei pascoli e delle praterie di quota". Nei 

giorni 11, 12 e 13 ottobre, ospite dell'Istituto nazionale di fisica nucleare di Assergi (L'Aquila) il Parco 

Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga propone una fitta serie di eventi che offrono una sintesi 

dei contenuti e delle azioni di progetto. 

Di particolare significato quello che si terra' mercoledi' 11 ottobre, a partire dalle 14.30 alla Sala 'E. 

Majorana', in cui i portatori d'interesse dell'area protetta (istituzionali, sociali ed economici) che hanno 

preso parte al processo partecipativo sul pascolo, sono chiamati a raccolta per il workshop finale. 

L'incontro vedra' la restituzione dei risultati relativi all'approvazione dei Regolamenti di Pascolo da parte 

dei Comuni ricadenti nell'area di progetto. Nell'occasione sara' dato conto degli interventi infrastrutturali 

eseguiti sul territorio grazie al progetto LIFE e le opere realizzate saranno formalmente restituite agli 

allevatori e ai gestori di competenza per la loro fruizione e manutenzione. (SEGUE)   (Roberto 

Antonini/Dire) 

 

PARCHI. AL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA PASCOLO ALLEATO 
CONSERVAZIONE -2- 

(DIRE) Roma, 3 ott. - A carattere internazionale e' il convegno dal titolo 'Le praterie: ricchezza pastorale, 

patrimonio ambientale' che si terra' alla sala 'E. Fermi' dell'Infn giovedi' 12 ottobre con inizio alle 9.30 

e che, a partire dall'esperienza di 'Praterie', raccogliera' diverse testimonianze di gestione sostenibile dei 

pascoli. Dopo il saluto del presidente del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, Tommaso 

Navarra, si parlera' di 'Gestione e Regolamentazione dei pascoli nei terreni ad uso civico', di 'Gestione 

multifunzionale degli alpeggi' e di 'Attivita' antropiche e biodiversita''. Oltre ai tecnici  del Parco 

impegnati nelle azioni di progetto, numerosi sono i relatori rappresentanti di progetti Life e non, esperti, 

docenti universitari e testimoni di esperienze virtuose di gestione dei pascoli, come, tra le altre, come 

quella dell'altopiano dei Sette Comuni di Asiago e della Riserva Naturale di Coussouls de Crau. 

Venerdi' 13 ottobre alle ore 15 il Comune di Fano Adriano (Teramo) ospitera' l'appuntamento culturale 

'Ritorno al futuro? che vede la presentazione del volume di Giuseppe Sciarra 'Prati e pascoli di 

montagna', la cui pubblicazione data al 1922, per la Cattedra Ambulante di Agricoltura della Provincia 

di Teramo e la cui ristampa il Parco ha voluto nell'alveo del progetto LIFE, per l'attualita' dei contenuti 

inerenti la cura e la manutenzione delle praterie montane. Interverranno il Presidente Navarra, il Sindaco 

Adolfo Moriconi, l'ex direttore della Biblioteca M. Delfico, Luigi Ponziani e il nipote dell'autore Paolo 

Sciarra. 

Si interseca a questi eventi, nelle giornate del 12 e 13 ottobre, un Press tour nei siti di progetto che vedra' 

la partecipazione di giornalisti della stampa nazionale e regionale. (Ran/Dire) 03-10-17. 

 



Agenzia di stampa nazionale 

 

Martedì 3 ottobre 2017 - 13:30 

Parco Gran Sasso conclude il progetto Life praterie con 
convegno 

 

Giovedì 12 ottobre nell' istituto di fisica nucleare 

 

L’Aquila, 3 ott. (askanews) – “Azioni urgenti per la conservazione delle praterie e de territorio del Gran 

Sasso e dei Monti della Laga” . Sì svolgerà giovedì 12 ottobre, alle 9,30 nella Sala “Fermi” dell’Istituto 

Nazionale di Fisica Nucleare di Assergi l’ultimo step del progetto Life “Praterie”, iniziato il 1 novembre 

2012, con un budget di 1.680,262 euro, per metà finanziato dalla Commissione Europea. L’obiettivo è 

quello di conservazione e di tutelare i preziosi habitat dei pascoli e delle praterie di quota. Per raccogliere 

l’esperienza del progetto e rilanciare le tematiche della relazione tra il pascolo e la conservazione della 

biodiversità, il Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga punta sul convegno internazionale 

dal titolo “Le praterie: ricchezza pastorale, patrimonio ambientale” nella sala Fermi. Dopo il saluto del 

Presidente del Parco, Tommaso Navarra, si parlerà di “Gestione e Regolamentazione dei pascoli nei 

terreni ad uso civico”, di “Gestione multifunzionale degli alpeggi” e di “Attività antropiche e 

biodiversità”. Oltre ai tecnici del Parco impegnati nelle azioni di progetto, numerosi sono i relatori 

rappresentanti di progetti Life e non, esperti, docenti universitari e testimoni di esperienze virtuose di 

gestione dei pascoli, come quella dell’Altopiano dei Sette Comuni di Asiago (Giuseppe Fincati) e della 

Riserva Naturale di Coussouls de Crau (Axel Wolff). Interverranno, inoltre, nelle varie sessioni Fabrizio 

Marinelli, Lina Calandra, Alessandra Valastro, Federico Roggero, Maria Vinci, Carlo Fratarcangeli, 

Fabrizio Politi, Giuseppe Fincati, Michele Giunti, Annette Mertens, Marta De Paulis, Vincenzo Ferri, 

Luca Giunti, Silvia De Paulis, Carlo Catonica, Alfonso Calzolaio, Fabrizio Bartolucci , Eliseo Strinella, 

Pina Leone, Umberto Di Nicola, Luca Schillaci. 

 



 

 

 

Martedì, 03 Ottobre 2017 12:24 

"Le praterie: ricchezza pastorale, patrimonio ambientale", 
convegno finale del progetto Life "Praterie" 

 

    

ASSERGI (AQ): - Il progetto LIFE "Praterie", iniziato il 1 novembre 2012, con un budget di 1.680,262 

euro, per metà finanziato dalla Commissione Europea, giunge a conclusione con un bilancio più che 

positivo, che ne vede attuati gli obiettivi di conservazione e di tutela dei preziosi habitat dei pascoli e 

delle praterie di quota. 

 

 Nella circostanza, per raccogliere l'esperienza del progetto e rilanciare le tematiche della stretta 

relazione che intercorre tra il pascolo e la conservazione della biodiversità, il Parco nazionale del Gran 

Sasso e Monti della Laga propone un convegno a carattere internazionale dal titolo “Le praterie: 

ricchezza pastorale, patrimonio ambientale” che si terrà alla sala  “E. Fermi”  dell'Istituto Nazionale di 

Fisica Nucleare, giovedì 12 ottobre con inizio alle ore 9.30.  

 

A partire dalle buone prassi attuate dal progetto, il convegno accoglierà diverse e qualificate 

testimonianze di gestione sostenibile dei pascoli.  Dopo il saluto del Presidente del Parco, Tommaso 

Navarra, si parlerà infatti di “Gestione e Regolamentazione dei pascoli nei terreni ad uso civico”, di 

“Gestione multifunzionale degli alpeggi” e di “Attività antropiche e biodiversità”.Oltre aitecnici del 

Parco impegnati nelle azioni di progetto, numerosi sono i relatori rappresentanti di progetti Life e non, 

esperti, docenti universitari e testimoni di esperienze virtuose di gestione dei pascoli, come quella 

dell'Altopiano dei Sette Comuni di Asiago (Giuseppe Fincati)e della Riserva Naturale di Coussouls de 

Crau ( Axel Wolff). 

 

Interverranno, inoltre, nelle varie sessioni Fabrizio Marinelli, Lina Calandra, Alessandra Valastro, 

Federico Roggero, Maria Vinci, Carlo Fratarcangeli, Fabrizio Politi, Giuseppe Fincati, Michele Giunti, 

Annette Mertens, Marta De Paulis, Vincenzo Ferri, Luca Giunti, Silvia De Paulis, Carlo Catonica, 

Alfonso Calzolaio, Fabrizio Bartolucci , Eliseo Strinella, Pina Leone, Umberto Di Nicola, Luca 

Schillaci. 

 

Per partecipare al convegno è necessario registrarsi entro il 6 ottobre compilando la scheda pubblicata 

sul sito www.lifepraterie.it e nella pagina facebook del progetto inviando una mail a: 

convegnofinale@lifepraterie.it. Sono riconosciuti crediti formativi presso UnivAq (Scienze ambientali 

e Scienze biologiche e corsi del Dip.to di Scienze Umane) e Unicam (Biologia della nutrizione). 

 



 

 

 

 

 

Venerdì, 06 Ottobre 2017 12:22 

“Ritorno al futuro?” - Presentazione del volume del 1922 “Prati e 
pascoli di Montagna” di Giuseppe Sciarra 

 

ASSERGI (L’AQUILA) - Tra gli eventi conclusivi del progetto “Praterie”, in programma nei giorni 11 

– 13 ottobre, c'è anche un interessante evento editoriale che vede la presentazione della ristampa del 

volume di Giuseppe Sciarra “Prati e pascoli di montagna”, pubblicato nel 1922 per la Cattedra 

Ambulante di Agricoltura della Provincia di Teramo. La presentazione del libro avverrà a Fano Adriano 

presso la Sede Comunale, venerdì 13 ottobre alle ore 15. Interverranno il Presidente del Parco, Tommaso 

Navarra, il Sindaco Adolfo Moriconi, l'ex direttore della Biblioteca Melchiorre Delfico di Teramo Luigi 

Ponziani, il nipote dell'autore Paolo Sciarra e la curatrice, ecologa del Parco, Silvia Scozzafava. 

 

“Se un pascolo si conserva indefinitamente produttivo deve questa sua proprietà alle molte specie di 

piante che lo compongono", si legge tra le pagine del libro, la cui ristampa il Parco ha voluto nell'alveo 

del progetto LIFE, proprio per l'attualità dei contenuti inerenti la tutela della biodiversità e “la cura e la 

manutenzione” delle praterie montane. 

 

Il Presidente del Parco, Tommaso Navarra, che ha sostenuto con convinzione la riedizione del volume, 

in merito dichiara: “Non a caso abbiamo dato all'evento di  presentazione  il titolo di “Ritorno al futuro?”, 

volendo con ciò sottolineare la riscoperta delle radici tecnico-scientifiche della cultura del nostro 

territorio e delinearne delle prospettive di sviluppo. Il Prof. Giuseppe Sciarra, scienziato di montagna ed 

ecologo ante litteram, ci restituisce in quest'opera un quadro delle condizioni di utilizzo, e indirettamente 

anche di vita, della montagna teramana all’inizio del secolo scorso. Un testo interessante dunque ,dal 

punto di vista scientifico ma anche sociale”. 

 

Sciarra nacque a Torricella Sicura nel 1886 ed iniziò la sua carriera professionale prima dello scoppio 

della Grande Guerra collaborando, in qualità di esperto, con “L’Agricoltura del Melfese”, organo delle 

Cattedre Ambulanti di Agricoltura della Basilicata. Nel primo dopoguerra venne nominato direttore della 

nuova sezione di “Alpicoltura ed economia montana”, all’interno della Cattedra Ambulante di 

agricoltura della Provincia di Teramo, incarico che mantenne fino al 1923. Fu successivamente Direttore 

della Cattedra Ambulante di agricoltura di Sulmona, carica che conservò fino alla riforma del 1935 

quando le Cattedre Ambulanti furono  trasformate in Ispettorati provinciali di Agricoltura, nei cui 

organici apicali rimarrà fino alla pensione. Morì a Teramo nel 1961 lasciando i propri averi in eredità 

all’Università di Bologna. 

3 ottobre 2017 



Parco Gran Sasso conclude il progetto Life praterie con 
convegno 

 

L'Aquila, 3 ott. (askanews) - "Azioni urgenti per la conservazione delle praterie e de territorio del Gran 

Sasso e dei Monti della Laga" . Sì svolgerà giovedì 12 ottobre, alle 9,30 nella Sala "Fermi" dell'Istituto 

Nazionale di Fisica Nucleare di Assergi l'ultimo step del progetto Life "Praterie", iniziato il 1 novembre 

2012, con un budget di 1.680,262 euro, per metà finanziato dalla Commissione Europea. L'obiettivo è 

quello di conservazione e di tutelare i preziosi habitat dei pascoli e delle praterie di quota. Per raccogliere 

l'esperienza del progetto e rilanciare le tematiche della relazione tra il pascolo e la conservazione della 

biodiversità, il Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga punta sul convegno internazionale 

dal titolo "Le praterie: ricchezza pastorale, patrimonio ambientale" nella sala Fermi. Dopo il saluto del 

Presidente del Parco, Tommaso Navarra, si parlerà di "Gestione e Regolamentazione dei pascoli nei 

terreni ad uso civico", di "Gestione multifunzionale degli alpeggi" e di "Attività antropiche e 

biodiversità". Oltre ai tecnici del Parco impegnati nelle azioni di progetto, numerosi sono i relatori 

rappresentanti di progetti Life e non, esperti, docenti universitari e testimoni di esperienze virtuose di 

gestione dei pascoli, come quella dell'Altopiano dei Sette Comuni di Asiago (Giuseppe Fincati) e della 

Riserva Naturale di Coussouls de Crau (Axel Wolff). Interverranno, inoltre, nelle varie sessioni Fabrizio 

Marinelli, Lina Calandra, Alessandra Valastro, Federico Roggero, Maria Vinci, Carlo Fratarcangeli, 

Fabrizio Politi, Giuseppe Fincati, Michele Giunti, Annette Mertens, Marta De Paulis, Vincenzo Ferri, 

Luca Giunti, Silvia De Paulis, Carlo Catonica, Alfonso Calzolaio, Fabrizio Bartolucci , Eliseo Strinella, 

Pina Leone, Umberto Di Nicola, Luca Schillaci. 

 



 

 

"LE PRATERIE: RICCHEZZA PASTORALE, PATRIMONIO 
AMBIENTALE" 

05/10/2017 

 

“Azioni urgenti per la conservazione delle praterie e dei pascoli nel territorio del Gran Sasso e dei Monti 

della Laga”    

 

Nell’ambito di LIFE011/NAT/IT/234 “PRATERIE” giovedi 12 ottobre alle ore 9.30 presso la Sala E. 

Fermi dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare si terrà il convegno finale del progetto LIFE “Praterie” 

dal titolo ‘Le praterie:ricchezza pastorale, patrimonio ambientale’. 

 

Il progetto LIFE “Praterie”, iniziato il 1 novembre 2012, con un budget di 1.680,262 euro, per metà 

finanziato dalla Commissione Europea, giunge a conclusione con un bilancio più che positivo, che ne 

vede attuati gli obiettivi di conservazione e di tutela dei preziosi habitat dei pascoli e delle praterie di 

quota. 

 

Nella circostanza, per raccogliere l’esperienza del progetto e rilanciare le tematiche della stretta relazione 

che intercorre tra il pascolo e la conservazione della biodiversità, il Parco nazionale del Gran Sasso e 

Monti della Laga propone un convegno a carattere internazionale dal titolo “Le praterie: ricchezza 

pastorale, patrimonio ambientale” che si terrà alla sala “E. Fermi” dell’Istituto Nazionale di Fisica 

Nucleare,  giovedì 12 ottobre con inizio alle ore 9.30. 

 

A partire dalle buone prassi attuate dal progetto, il convegno accoglierà diverse e qualificate 

testimonianze di gestione sostenibile dei pascoli. Dopo il saluto del Presidente del Parco, Tommaso 

Navarra, si parlerà infatti di “Gestione e Regolamentazione dei pascoli nei terreni ad uso civico”, di 

“Gestione multifunzionale degli alpeggi” e di “Attività antropiche e biodiversità”.  Oltre ai tecnici  del 

Parco impegnati nelle azioni di progetto, numerosi sono i relatori rappresentanti di progetti Life e non, 

esperti, docenti universitari e testimoni di esperienze virtuose di gestione dei pascoli, come quella 

dell’Altopiano dei Sette Comuni di Asiago  (Giuseppe Fincati) e della Riserva Naturale di Coussouls de 

Crau ( Axel Wolff). 

 

Interverranno, inoltre, nelle varie sessioni Fabrizio Marinelli, Lina Calandra, Alessandra Valastro, 

Federico Roggero, Maria Vinci, Carlo Fratarcangeli, Fabrizio Politi, Giuseppe Fincati, Michele Giunti, 

Annette Mertens, Marta De Paulis, Vincenzo Ferri, Luca Giunti, Silvia De Paulis, Carlo Catonica, 

Alfonso Calzolaio, Fabrizio Bartolucci , Eliseo Strinella, Pina Leone, Umberto Di Nicola, Luca 

Schillaci. 

 

Per partecipare al convegno è necessario registrarsi compilando la scheda pubblicata sul sito 

www.lifepraterie.it e nella pagina facebook del progetto inviando una mail a: 

convegnofinale@lifepraterie.it. Sono riconosciuti crediti formativi presso UNIVAQ (Scienze ambientali 

e Scienze biologiche e corsi del Dip.to di Scienze Umane) e UNICAM (Biologia della nutrizione). 

  



 

“LE PRATERIE: RICCHEZZA PASTORALE, PATRIMONIO AMBIENTALE” 

Convegno finale del progetto LIFE “Praterie” 

giovedì 12 ottobre, ore 9.30 - Sala “E. Fermi” dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 

 

Assergi _ 03/10/2017 _ Il progetto LIFE "Praterie", iniziato il 1 novembre 2012, con un budget di 

1.680,262 euro, per metà finanziato dalla Commissione Europea, giunge a conclusione con un bilancio 

più che positivo, che ne vede attuati gli obiettivi di conservazione e di tutela dei preziosi habitat dei 

pascoli e delle praterie di quota. 

 

Nella circostanza, per raccogliere l'esperienza del progetto e rilanciare le tematiche della stretta relazione 

che intercorre tra il pascolo e la conservazione della biodiversità, il Parco nazionale del Gran Sasso e 

Monti della Laga propone un convegno a carattere internazionale dal titolo “Le praterie: ricchezza 

pastorale, patrimonio ambientale” che si terrà alla sala “E. Fermi” dell'Istituto Nazionale di Fisica 

Nucleare, giovedì 12 ottobre con inizio alle ore 9.30. 

 

A partire dalle buone prassi attuate dal progetto, il convegno accoglierà diverse e qualificate 

testimonianze di gestione sostenibile dei pascoli. Dopo il saluto del Presidente del Parco, Tommaso 

Navarra, si parlerà infatti di “Gestione e Regolamentazione dei pascoli nei terreni ad uso civico”, di 

“Gestione multifunzionale degli alpeggi” e di “Attività antropiche e biodiversità”. Oltre ai tecnici del 

Parco impegnati nelle azioni di progetto, numerosi sono i relatori rappresentanti di progetti Life e non, 

esperti, docenti universitari e testimoni di esperienze virtuose di gestione dei pascoli, come quella 

dell'Altopiano dei Sette Comuni di Asiago (Giuseppe Fincati) e della Riserva Naturale di Coussouls de 

Crau ( Axel Wolff). 

 

Interverranno, inoltre, nelle varie sessioni Fabrizio Marinelli, Lina Calandra, Alessandra Valastro, 

Federico Roggero, Maria Vinci, Carlo Fratarcangeli, Fabrizio Politi, Giuseppe Fincati, Michele Giunti, 

Annette Mertens, Marta De Paulis, Vincenzo Ferri, Luca Giunti, Silvia De Paulis, Carlo Catonica, 

Alfonso Calzolaio, Fabrizio Bartolucci , Eliseo Strinella, Pina Leone, Umberto Di Nicola, Luca 

Schillaci. 

 

Per partecipare al convegno è necessario registrarsi entro il 6 ottobre compilando la scheda pubblicata 

sul sito www.lifepraterie.it e nella pagina facebook del progetto inviando una mail a: 

convegnofinale@lifepraterie.it. Sono riconosciuti crediti formativi presso UNIVAQ (Scienze ambientali 

e Scienze biologiche e corsi del Dip.to di Scienze Umane) e UNICAM (Biologia della nutrizione). 

 

 



 
19 ottobre 2017 

 

LIFE Praterie, quando la tutela degli ambienti montani passa per la 

dimensione umana 
Va concludendosi nel Parco nazionale Gran Sasso e Monti della Laga il progetto LIFE Praterie. Cinque 

anni dedicati alla tutela delle praterie montane, per conciliare la presenza umana e la tutela ambientale. 

 

di Eleonora Degano 

 
Distribuire il pascolo su un territorio ampio evita il depauperamento di singole aree. 

In foto Adonis distorta, fotografia di D. Tinti 

 

SPECIALE OTTOBRE – Tutelare gli habitat di prateria per proteggerne gli ecosistemi e le specie, coinvolgendo 

tutte le professionalità – scientifiche e non – che lavorano e vivono nell’ambiente montano. Questo il cuore del 

progetto comunitario UE LIFE Praterie, che negli ultimi cinque anni ha coinvolto l’intero territorio del Parco 

nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga (tra Abruzzo, Lazio e Marche) privilegiando un concetto importante 

di cui non si parla spesso ma è cruciale: la human dimension, cioè la dimensione umana. 

 

Gli allevatori di bovini, equini e caprini che svolgono le proprie attività nel parco sono stati infatti interlocutori 

diretti dei conservazionisti, dei veterinari e dei biologi del parco: anche in base alle loro necessità, conciliate con 

quelle ambientali, sono state portate avanti le varie azioni del progetto. 

 

Per “dimensione umana” nella conservazione dell’ambiente si intendono gli effetti che le azioni di tutela avranno 

sugli abitanti dell’area interessata e come queste impatteranno la loro vita e le loro attività. Gli spostamenti, il 

commercio, lo sviluppo urbano e, appunto, l’allevamento. Tenerne conto significa conciliare le necessità umane 

con gli obiettivi dei progetti, anche a scopo preventivo, in modo da non escludere nessuna delle parti che  vivono 

il territorio in prima persona. Garantendo una convivenza pacifica. 

 

Scontato? Affatto. Un ennesimo scontro tra dimensione umana e ambientale lo abbiamo visto pochi giorni fa nella 

zona del senese, dove due lupi sono stati uccisi e impiccati al cartello d’ingresso del paese di Radicofani. In 

Toscana è in corso un LIFE apposito, Medwolf, il cui obiettivo è proprio ridurre il conflitto tra la presenza del 

lupo e le attività umane. 

 

Le politiche di conservazione del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, spiegano gli scienziati di 

LIFE Praterie, non possono più prescindere dalle attese e dalle problematiche di chi vive e opera nell’area protetta. 

Specialmente gli allevatori che “mantengono in vita l’ambiente montano e lo presidiano, sottraendolo 

all’abbandono”. Quello del parco è un territorio che ospita 15 000 allevatori, per un totale di 400 aziende 

zootecniche e 85 000 animali domestici tra equini, bovini e ovini. 

 

Tutelare il bestiame e l’ambiente 

 

Tra le necessità degli allevatori sul territorio del Parco c’è la tutela dalle predazioni ma anche l’esigenza di 

disporre di sufficienti stazioni per far abbeverare gli animali, anche in alta quota e in particolare nelle estati più 

calde e secche. Un’esigenza che si concilia con quella ambientale di evitare il sovrapascolo e il depauperamento 

delle praterie montane. Troppi animali in una stessa zona impoveriscono la vegetazione, rischiano di inquinare 

le poche fonti d’acqua sulle quali si concentrano e sono più a rischio di predazioni. 

 

Uno dei fontanili ripristinati nell’ambito di LIFE Praterie, per permettere agli allevatori di portare il bestiame su 

tutto il territorio senza il problema dell’abbeveramento. Foto: LIFE Praterie 



 

Così con i fondi UE sono stati creati e assegnati agli allevatori recinti anti-dirupo per bovini e cavalli, stazzi 

notturni elettrificati per proteggere le pecore, recinti di parto e molto altro. Il tutto per garantire la sicurezza di 

greggi e mandrie su tutto il territorio e poterlo sfruttare in modo omogeneo. 

 

Per arrivare a queste azioni sono stati coinvolti alcuni veterinari che, con circa 900 sopralluoghi nelle varie aziende 

zootecniche, hanno valutato le cause di mortalità del bestiame e informato gli allevatori sulle buone pratiche di 

gestione. Protagonista dell’allevamento responsabile, specialmente per la tutela dei bovini al pascolo (8000 sul 

territorio, circa 1000 non hanno stalle per l’inverno) è il cane da pastore maremmano abruzzese. Un grosso cane 

fiero che dai primi attimi di vita riceve un condizionamento verso l’odore dei bovini, perché le femmine vengono 

fatte partorire nelle stalle, ed è così portato a tutelarli proprio come fossero di famiglia. 

 

I bovini infatti sono più complessi, quando si tratta di gestione, rispetto agli ovini. A spiegarlo sono i veterinari 

del parco, Umberto Di Nicola e Franca Adriani. “Formano dei sottogruppi, composti al massimo da venti animali, 

che si disperdono sui pascoli salvo riunirsi in alcuni momenti della giornata, come l’abbeverata”. 

 

In primavera vengono montate negli alpeggi le cosiddette “tendostrutture” per gli agnelli, ideate dallo zoonomo 

del Parco, Luca Schillaci. Servono per il ricovero dei piccoli e delle pecore gravide e finora ne sono state assegnate 

quasi 40 in comodato d’uso gratuito agli allevatori di ovini del parco. 

 

Queste strutture facilitano la transumanza, aumentano la sopravvivenza dei nuovi nati e favoriscono il pascolo 

anche nelle zone più remote, spiega Schillaci. Hanno il merito “di destagionalizzare le produzioni, ma anche di 

migliorare il benessere animale, riducendo la mortalità degli agnelli e assicurando una protezione dalle intemperie 

oltre che dai lupi, senza contare l’impatto ambientale dei ricoveri di fortuna. C’è un incremento della qualità delle 

produzioni e una facilitazione del lavoro dei pastori”. 

 

Dal laghetto ai fontanili 

 

A beneficiare da questo approccio condiviso sono anche i laghetti d’alta quota e i loro abitanti, come il tritone 

cristato, un anfibio europeo che deve il suo nome alla vistosa cresta dorsale sfoggiata dai maschi. Questa specie 

in Italia vede ridotti gli habitat adatti alla riproduzione, specialmente a causa del territorio destinato all’agricoltura. 

 

Quando troppe greggi e mandrie pascolano in prossimità di un laghetto e vi si abbeverano, inoltre, il rischio di 

inquinamento è dietro l’angolo come quello di eutrofizzazione: l’eccessivo apporto di nutrienti (per esempio nelle 

feci degli animali) causa il proliferare di alghe nel lago e degrada l’ambiente, che finisce per diventare poverissimo 

di ossigeno e inadatto a ospitare la vita. Sono sette i fontanili del Parco ora funzionanti e “restituiti” agli allevatori 

e ai loro animali per abbeverarsi: quattro erano già presenti e sono stati ristrutturati, tre sono stati costruiti 

appositamente nell’ambito del progetto. 

 

Anche l’impatto umano – o per meglio dire turistico – diretto è stato mitigato con una serie di interventi nel Parco, 

in modo da ridurre il numero di persone che transitano sui percorsi e i sentieri più battuti. Sono stati riqualificati 

70 chilometri di rete sentieristica nei tratti più degradati, in modo da renderli sicuri, agevoli da percorrere e facili 

da trovare per gli appassionati della montagna. 

 



 

Notizie 

Progetto LIFE “Praterie” - Eventi conclusivi. 11-12-13 ottobre 2017 

Progetto LIFE “Praterie” (LIFE11 NAT/IT/000234) - Eventi conclusivi. 11-12-13 ottobre 2017. 

 

Giunge a conclusione il progetto LIFE “Praterie” (Azioni urgenti per la conservazione delle praterie e 

dei pascoli nel territorio del Gran Sasso e dei Monti della Laga - LIFE11 NAT/IT/000234), iniziato nel 

novembre 2012. 

 

Per condividerne i risultati, il Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga propone, dall’11 al 13 

ottobre 2017,  una serie di eventi che offrono una sintesi dei contenuti e delle azioni di progetto: 

 

Un evento territoriale, che segna l’approdo del processo partecipativo sulla regolamentazione del 

pascolo, percorso laborioso e impegnativo che ha coinvolto oltre 200 stakeholder: mercoledì 11 ottobre, 

presso l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) di Assergi (AQ), i portatori d’interesse 

(istituzionali, sociali ed economici) dell’area protetta che hanno preso parte al processo partecipativo sul 

pascolo, sono infatti chiamati a raccolta per il Workshop finale dell’Azione C3.  L’incontro vedrà la 

restituzione dei risultati relativi all'approvazione dei Regolamenti di Pascolo da parte dei Comuni 

ricadenti nell'area di progetto. Nell'occasione sarà dato conto degli interventi infrastrutturali eseguiti sul 

territorio grazie al progetto LIFE “Praterie” e le opere realizzate saranno formalmente restituite agli 

allevatori e ai gestori di competenza per la loro fruizione e manutenzione. 

 

- Un evento internazionale che, a partire dall’esperienza di LIFE “Praterie” raccoglie testimonianze e 

buone pratiche nella gestione sostenibile dei prati pascoli: si tratta, nello specifico, del Convegno 

internazionale dal titolo “Le praterie: ricchezza pastorale, patrimonio ambientale” che si terrà anch’esso 

presso l’INFN di Assergi, nella giornata di giovedì 12 ottobre. Al Convegno si parlerà, tra gli altri 

argomenti, di “gestione e regolamentazione dei pascoli nei terreni ad uso civico”, di “gestione 

multifunzionale degli alpeggi” e di “attività antropiche e biodiversità”. Oltre ai tecnici del Parco 

impegnati nelle azioni di progetto, tra i relatori del Convegno: rappresentanti di progetti LIFE, docenti 

universitari e testimoni di esperienze virtuose di gestione dei pascoli, come quella dell’altopiano dei 

Sette Comuni di Asiago e della Riserva Naturale di Coussouls de Crau. 

 

- Un evento culturale, che vede la presentazione, nella giornata di venerdì 13 ottobre presso il Comune 

di Fano Adriano (TE), della ristampa da parte del Parco di un interessante studio su “Prati e pascoli di 

montagna”, pubblicato nel 1922 per la Cattedra Ambulante di Agricoltura della provincia di Teramo. La 

ristampa dello studio di Giuseppe Sciarra è stata voluta dal Parco, nell’alveo del progetto LIFE 

“Praterie”, per l’attualità dei contenuti inerenti alla cura e alla manutenzione delle praterie montane. 

 

Si interseca a questi eventi, nelle giornate del 12 e 13 ottobre, un Press tour nei siti di progetto che vedrà 

la partecipazione di  giornalisti della stampa nazionale e regionale. 

Per maggiori informazioni  sui tre giorni dedicati alla chiusura del progetto LIFE “Praterie”: 

http://www.lifepraterie.it/novdettaglio.php?id=43919  

  

http://www.lifepraterie.it/novdettaglio.php?id=43919


 

 

  

Laghetti recintati nei pascoli in quota.  Allevatori in rivolta 

 

Protesta nei confronti dell’iniziativa “Life Praterie” La replica del Parco Gran Sasso: «Il piano era concertato» 

 

di Romana Scopano 

 

14 ottobre 2017 

 

L’AQUILA. Un progetto partito nel 2012, e di cui si stanno tirando le conclusioni, con un bilancio «più 

che positivo», secondo il Parco Gran Sasso-Laga, che lo ha attuato sul territorio con gli obiettivi di 

«conservazione e tutela dei preziosi habitat dei pascoli e delle praterie di quota». Ma il progetto Life 

“Praterie”, i cui interventi sono stati finanziati con 1,6 milioni divisi metà tra fondi dell’ente ed europei, 

ha scatenato anche polemiche da parte degli allevatori: «Nessuna ricaduta sul territorio», hanno 

lamentato durante l’ultimo, infuocato incontro sul progetto, «visto che il Parco continua a essere un 

corpo estraneo e con le sue imposizioni sta mettendo a dura prova una categoria, quella dei pastori, che 

sono, loro sì, in via d’estinzione».  

IL PIANO. Il progetto, che secondo il Parco ha avuto, invece, un processo partecipativo di 5 anni, con 

25 incontri e 740 visite nelle aziende, ha previsto la rimessa a punto di 70 chilometri di rete sentieristica 

e aree parcheggio e la creazione di oltre 20 recinzioni per bovini e cavalli al pascolo, 107 stazzi 

elettrificati, 30 tensostrutture mobili per ovini e diverse recinzioni di laghetti in quota.  E proprio 

quest’ultima opera – servita per tutelare il tritone crestato, una sorta di salamandra, specie protetta ai 

massimi livelli – è tra le più contestate. «Ci hanno recintato tutti i laghetti dove le mandrie si 

abbeveravano da secoli», ha spiegato l’allevatore Franco Schiavone, «e dove le varie specie, sia di fauna 

sia di flora, vivevano in perfetto equilibrio. Tra l’altro con palificazioni che sono un obbrobrio dal punto 

di vista ambientale. E in una stagione caratterizzata dalla siccità. Non possono tagliarci le gambe con 

motivazioni pseudo-scientifiche. Se veramente il Parco vuole sostenerci, ci sistemi i fontanili, oppure 

gli stazzi negli alpeggi, dove c’è ancora chi usa le candele». 

LA REPLICA. Le recinzioni sono una sperimentazione, questa la replica dell’ente, «e siamo pronti a 

trovare altre soluzioni, nel tempo, rinnovando la nostra volontà di interagire con gli allevatori». Altro 

punto dolente, i nuovi regolamenti sul pascolo. «Non ci fanno più mungere sui pascoli», ha aggiunto 

Gino Guetti, «perché servirebbe una sala mungitura. Un paradosso, visto che si dovrebbe cementificare, 

per realizzarla. La verità è che il Parco non va istituito nelle zone già antropizzate, da sempre sfruttate 

da pastori e allevatori. A Campo Imperatore, in passato, si contavano fino a 450mila pecore, di cui 

150mila stanziali e 300mila transumanti, con la presenza di 500 lupi. Un lupo ogni 1000 capi, mentre 

oggi abbiamo 200 lupi ogni mille pecore». 

COMITATI. Si è mosso anche il comitato #SaveGranSasso: l’ultima denuncia riguarda il laghetto 

Pietranzoni, uno dei paesaggi più fotografati, con il Gran Sasso che si riflette sulla superficie dell’acqua: 

«Foto del genere non sarà più possibile farle», ha affermato il portavoce Luigi Faccia, «perché un bel 

pozzetto “ecocompatibile” in cemento in mezzo al laghetto e una recinzione “biodiversa” saranno ospiti 

dei futuri scatti».  

 

 



 

 

Il Parco investe sui pascoli, sentieri e praterie d'alta quota 

 

13 ottobre 2017 

IL PROGETTO 

L'AQUILA Si chiuderà a novembre il progetto Life Praterie del Parco nazionale del Gran 

Sasso Monti della Laga, avviato nel 2012 con una serie di interventi per la conservazione 

e tutela dei preziosi habitat dei pascoli e delle praterie di quota. Già messi a punto gli 

stanziamenti per realizzare l'operazione. Gli interventi sono stati finanziati con 1,6 milioni 

suddivisi a metà tra fondi del Parco e fondi europei e hanno riguardato oltre ad azioni di 

tutela delle specie animali e alla rimessa a punto di 70 chilometri di rete sentieristiche e 

aree parcheggio, anche la creazione di oltre 20 recinzioni per bovini e cavalli al pascolo, 

107 stazzi elettrificati, 38 tensostrutture mobili per ovini, recinzioni di laghetti in quota, 

oltre 25 incontri partecipativi e 740 visite nelle aziende. 

 

«Si tratta di un progetto di eccellenza che ha una ricaduta economica sul territorio - ha 

detto il presidente del Parco Tommaso Navarra, illustrando l'operazione di tutela e 

sviluppo del territorio -. Il Parco ha contribuito con 800 mila euro di fondi propri e questo 

fa capire l'importanza che diamo al problema delle praterie e del pascolo di alta quota e 

la necessità di un'azione che abbia un controvalore economico. Questo investimento per 

avere una ricaduta vera deve essere ovviamente correlato ad altre progettualità come già 

fatto ad esempio con Life fagus o Pecunia. In ogni caso si apre una nuova stagione del 

Parco che si confronta e recepisce per fare rete anche con gli allevatori perché solo 

unendosi si può crescere. Non siamo in ogni caso partiti da zero, ma dall'altopiano di 

Asiago dove siamo andati ad imparare la buona pratica». 

 

L'intervento è complesso e articolato sotto il profilo tecnico, come spiegano gli esperti. 

«Il progetto tende alla conservazione di habitat e specie di interesse comunitario delle 

praterie con l'organizzazione di metodi di pascolo sostenibili e restauro dei sentieri, 

puntando quindi anche sul turismo - ha affermato Carlo Catonica, biologo del Parco - 

Sono stati fatti interventi strutturali per migliorare l'utilizzo dei pascoli, perché se fatti in 

modo corretto conservano la propria biodiversità e produttività. Parco e allevatori in 

questo sono dalla stessa parte perché le attività tradizionali come l'allevamento possano 

essere sostenute nel lungo periodo mirando all'aumento di qualità, produttività e 

conservazione della biodiversità che porta vantaggi economici a patto che si lavori tutti 

insieme». 

 

Marianna Galeota 



 

Dall'11 al 13 ottobre, gli eventi conclusivi del progetto 
comunitario LIFE “Praterie” 

Antonio Giampaoli 

10/10/2017 

Il progetto LIFE "Praterie", iniziato il 1 novembre 2012, con un budget di 1.680,262 euro, per metà 

finanziato dalla Commissione Europea, giunge a conclusione con un bilancio più che positivo, che ne 

vede attuati gli obiettivi di conservazione e di tutela dei preziosi habitat dei pascoli e delle praterie di 

quota. Nei giorni 11, 12 e 13 ottobre, ospite dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare di Assergi (AQ) il 

Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga propone una fitta serie di eventi che offrono una 

sintesi dei contenuti e delle azioni di progetto. 

Di particolare significato quello che si terrà domani mercoledì 11 ottobre, a partire dalle 14.30 alla Sala 

“E. Majorana”, in cui i portatori d'interesse dell'area protetta (istituzionali, sociali ed economici) che 

hanno preso parte al processo partecipativo sul pascolo, sono chiamati a raccolta per il workshop finale. 

L'incontro vedrà la restituzione dei risultati relativi all'approvazione dei Regolamenti di Pascolo da parte 

dei Comuni ricadenti nell'area di progetto. Nell'occasione sarà dato conto degli interventi infrastrutturali 

eseguiti sul territorio grazie al progetto LIFE e le opere realizzate saranno formalmente restituite agli 

allevatori e ai gestori di competenza per la loro fruizione e manutenzione. 

A carattere internazionale è il convegno dal titolo “Le praterie: ricchezza pastorale, patrimonio 

ambientale” che si terrà alla sala “E. Fermi” dell'INFN giovedì 12 ottobre con inizio alle 9.30 e che,  a 

partire dall'esperienza di "Praterie", raccoglierà diverse testimonianze di gestione sostenibile dei pascoli. 

Dopo il saluto del Presidente del Parco, Tommaso Navarra, si parlerà di “Gestione e Regolamentazione 

dei pascoli nei terreni ad uso civico”, di “Gestione multifunzionale degli alpeggi” e di “Attività 

antropiche e biodiversità”.  Oltre ai tecnici  del Parco impegnati nelle azioni di progetto, numerosi sono 

i relatori rappresentanti di progetti Life e non, esperti, docenti universitari e testimoni di esperienze 

virtuose di gestione dei pascoli, come, tra le altre, come quella dell'altopiano dei Sette Comuni di Asiago 

e della Riserva Naturale di Coussouls de Crau. 

Venerdì 13 ottobre alle ore 15 il Comune di Fano Adriano (TE) ospiterà l'appuntamento culturale 

“Ritorno al futuro?” che vede la presentazione del volume di Giuseppe Sciarra "Prati e pascoli di 

montagna", la cui pubblicazione data al 1922, per la Cattedra Ambulante di Agricoltura della Provincia 

di Teramo e la cui ristampa il Parco ha voluto nell'alveo del progetto LIFE, per l'attualità dei contenuti 

inerenti la cura e la manutenzione delle praterie montane. Interverranno il Presidente Navarra, il Sindaco 

Adolfo Moriconi, l'ex direttore della Biblioteca M. Delfico, Luigi Ponziani e il nipote dell'autore Paolo 

Sciarra. 

In occasione degli eventi conclusivi, dall'11 al 13 ottobre, "Praterie" accoglie i giornalisti della stampa 

nazionale e regionale per un Press Tour al quale hanno aderito diverse testate nazionali  e regionali, al 

fine di divulgare gli esiti delle azioni e gli interventi straordinari attuati sul territorio grazie al progetto 

LIFE. 



 

Presentazione del volume del 1922 “Prati e pascoli di Montagna” 
di Giuseppe Sciarra 

 07/10/2017 

Antonio Giampaoli 

 

Tra gli eventi conclusivi del progetto “Praterie”, in programma nei giorni 11 – 13 ottobre, c'è anche un 

interessante evento editoriale che vede la presentazione della ristampa del volume di Giuseppe Sciarra 

“Prati e pascoli di montagna”, pubblicato nel 1922 per la Cattedra Ambulante di Agricoltura della 

Provincia di Teramo. La presentazione del libro avverrà a Fano Adriano presso la Sede Comunale, 

venerdì 13 ottobre alle ore 15. Interverranno il Presidente del Parco, Tommaso Navarra, il Sindaco 

Adolfo Moriconi, l'ex direttore della Biblioteca Melchiorre Delfico di Teramo Luigi Ponziani, il nipote 

dell'autore Paolo Sciarra e la curatrice, ecologa del Parco, Silvia Scozzafava. 

 

“Se un pascolo si conserva indefinitamente produttivo deve questa sua proprietà alle molte specie di 

piante che lo compongono", si legge tra le pagine del libro, la cui ristampa il Parco ha voluto nell'alveo 

del progetto LIFE, proprio per l'attualità dei contenuti inerenti la tutela della biodiversità e “la cura e la 

manutenzione” delle praterie montane. 

 

Il Presidente del Parco, Tommaso Navarra, che ha sostenuto con convinzione la riedizione del volume, 

in merito dichiara: “Non a caso abbiamo dato all'evento di  presentazione  il titolo di “Ritorno al futuro?”, 

volendo con ciò sottolineare la riscoperta delle radici tecnico-scientifiche della cultura del nostro 

territorio e delinearne delle prospettive di sviluppo. Il Prof. Giuseppe Sciarra, scienziato di montagna ed 

ecologo ante litteram, ci restituisce in quest'opera un quadro delle condizioni di utilizzo, e indirettamente 

anche di vita, della montagna teramana all’inizio del secolo scorso. Un testo interessante dunque, dal 

punto di vista scientifico ma anche sociale”. 

 

Sciarra nacque a Torricella Sicura nel 1886 ed iniziò la sua carriera professionale prima dello scoppio 

della Grande Guerra collaborando, in qualità di esperto, con “L’Agricoltura del Melfese”, organo delle 

Cattedre Ambulanti di Agricoltura della Basilicata. Nel primo dopoguerra venne nominato direttore della 

nuova sezione di “Alpicoltura ed economia montana”, all’interno della Cattedra Ambulante di 

agricoltura della Provincia di Teramo, incarico che mantenne fino al 1923. Fu successivamente Direttore 

della Cattedra Ambulante di agricoltura di Sulmona, carica che conservò fino alla riforma del 1935 

quando le Cattedre Ambulanti furono  trasformate in Ispettorati provinciali di Agricoltura, nei cui 

organici apicali rimarrà fino alla pensione. Morì a Teramo nel 1961 lasciando i propri averi in eredità 

all’Università di Bologna. 
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03/10/2017 

“Le Praterie: ricchezza pastorale, patrimonio ambientale” – Giovedì 12 
ottobre, ore 9:30 

Convegno finale del Progetto Life “Praterie”. Iscrizioni entro il 6 ottobre 

 

Il progetto LIFE “Praterie”, iniziato il 1 novembre 2012,  giunge a conclusione con un bilancio più che 

positivo, che ne vede attuati gli obiettivi di conservazione e di tutela dei preziosi habitat dei pascoli e 

delle praterie di quota. 

Per raccogliere l’esperienza del progetto e rilanciare le tematiche della stretta relazione che intercorre 

tra il pascolo e la conservazione della biodiversità, il Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga 

organizza un convegno a carattere internazionale dal titolo “Le praterie: ricchezza pastorale, patrimonio 

ambientale” che si terrà alla sala “E. Fermi” dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare – Loc. Fonte 

Cerreto – Assergi (AQ), giovedì 12 ottobre con inizio alle ore 9.30. 

 

Il convegno accoglierà diverse e qualificate testimonianze di gestione sostenibile dei pascoli. Dopo il 

saluto del Presidente del Parco, Tommaso Navarra, si parlerà infatti di “Gestione e Regolamentazione 

dei pascoli nei terreni ad uso civico”, di “Gestione multifunzionale degli alpeggi” e di “Attività 

antropiche e biodiversità”. Oltre ai tecnici del Parco impegnati nelle azioni di progetto, numerosi sono i 

relatori rappresentanti di progetti Life e non, esperti, docenti universitari e testimoni di esperienze 

virtuose di gestione dei pascoli, come quella dell’Altopiano dei Sette Comuni di Asiago (Giuseppe 

Fincati) e della Riserva Naturale di Coussouls de Crau ( Axel Wolff). 

Interverranno nelle varie sessioni: Fabrizio Marinelli, Lina Calandra, Alessandra Valastro, Federico 

Roggero, Maria Vinci, Carlo Fratarcangeli, Fabrizio Politi, Giuseppe Fincati, Michele Giunti, Annette 

Mertens, Marta De Paulis, Vincenzo Ferri, Luca Giunti, Silvia De Paulis, Carlo Catonica, Alfonso 

Calzolaio, Fabrizio Bartolucci , Eliseo Strinella, Pina Leone, Umberto Di Nicola, Luca Schillaci. 

Iscrizioni al Convegno entro venerdì 6 ottobre 

 

Per partecipare al convegno è necessario registrarsi entro il 6 ottobre compilando la scheda pubblicata 

sul sito www.lifepraterie.it e nella pagina facebook del progetto inviando una mail a: 

convegnofinale@lifepraterie.it. Sono riconosciuti crediti formativi presso UNIVAQ (Scienze ambientali 

e Scienze biologiche e corsi del Dip.to di Scienze Umane) e UNICAM (Biologia della nutrizione). 

 

 



 

Nel parco nazionale del Gran Sasso i pascoli proteggono la vipera 
dell’Orsini e il tritone crestato 

23 nov 2017, di Rudi Bressa 

 
Assergi, (Aq). Durato 5 anni, il progetto Life Praterie ha visto gli esperti del parco nazionale del Gran Sasso collaborare 

con allevatori e pastori locali per proteggere e ripristinare habitat unici nel cuore d’Italia. 

Sorge a Campo Imperatore, a circa 2100 metri di altitudine, il Gran Sasso, massiccio che dà il nome all’omonimo parco 

nazionale. La cresta svetta sull’intera catena montuosa, ribattezzata dal naturalista Fosco Maraini “Piccolo Tibet”:  

148mila ettari di estensione, 44 Comuni coinvolti, decine di habitat e specie esclusive. 

Qui lo sguardo si perde tra le immense praterie, che terminano solo quando una cima si erge contro il cielo, tinto di blu 

cobalto. È qui che la natura prende il sopravvento e che diventa dimora per specie esclusive come la vipera dell’Orsini, 

il tritone crestato o il camoscio appenninico. 

Il progetto Life Praterie del parco nazionale del Gran Sasso 

Ma questi sono anche i luoghi dove pastori e allevatori da generazioni praticano il pascolo estensivo: qui decine e 

decine di greggi e mandrie pascolano libere, durante tutto l’anno. E qui, d’estate, giungono centinaia di turisti che 

spesso affollano questi luoghi, deturpandone sentieri e prati. 

Per questo nasce il progetto Life Praterie, dalla volontà di mantenere in vita l’ambiente montano, proteggerne le specie 

simbolo e conservare le praterie alpine. Una collaborazione che ha visto in la partecipazione attiva di coloro che sono 

considerati come i custodi della montagna, ovvero i pastori e gli allevatori. Quest’ultimi infatti presidiano il territorio, 

sottraendolo all’abbandono, diventando a tutti gli effetti degli alleati del Parco nella conservazione. 

 

Protetti gli habitat della vipera dell’Orsini, del tritone crestato e del camoscio appenninico 

È tra i ghiaioni calcarei e gli specchi d’acqua alpini che vivono e si riproducono due tra le specie ritenute di importanza 

prioritaria per questi ambienti: la vipera dell’Orsini (Vipera ursinii), e il Tritone crestato italiano (Triturus carnifex), 

senza scordare il camoscio appenninico, simbolo del parco. La popolazione di quest’ultimo si aggira intorno ai 700 

individui e costituisce un bacino di riferimento per le reintroduzioni in altre aree protette. 

“Nel parco nazionale del Gran Sasso abbiamo habitat unici. Alcuni di questi si trovano alle altitudini più elevate del 

Sud Europa, dei rari ‘tratti’ di Artico nel mezzo del bacino del Mediterraneo”, spiega Carlo Catonica, botanico del 

Parco. “Il progetto Praterie ha visto tra gli obiettivi quelli della conservazione del pascolo, come metodo per mantenere 

la biodiversità. Questo è un vero hotspot, capace di ospitare oltre 2400 specie diverse”. Gli animali pascolando 

assicurano infatti il mantenimento del buono stato delle praterie. 

Ma l’allevamento ha anche degli impatti, dovuti in particolare allo calpestio e all’utilizzo dei laghetti d’acqua dolce, 

habitat elettivo per il tritone. Perciò il progetto ha puntato ad una ridistribuzione dei punti di abbeverata, evitando la 

concentrazione del bestiame intorno a pochi punti d’acqua disponibili e facilitando allo stesso tempo il lavoro degli 

allevatori, in special modo nelle estati più siccitose. Il Parco ha restituito agli allevatori 7 abbeveratoi, tre costruiti ex 

novo e quattro ristrutturati, uno dei quali situato a 1800 m di quota. L’acqua in questo modo rimane pulita, e non è raro 

incontrare un esemplare di tritone. 

Un cane come guardiano 

Il progetto Life avviato nel parco nazionale del Gran Sasso ha permesso di avviare anche delle sperimentazioni. Alcuni 

cani pastori abruzzesi, dediti da sempre alla guardiania delle greggi, sono stati addestrati tramite tecniche di imprinting 

per fare da guardia anche alle mandrie di bovini.  “Lavorare con i bovini è più complesso che lavorare con gli ovini, 

perché questi ultimi tendono a formare un gruppo unitario”, spiegano i veterinari del Parco. “Invece i bovini formano 

dei sottogruppi, composti al massimo da venti animali, che si disperdono sui pascoli, salvo riunirsi in alcuni momenti 

della giornata, come nel momento dell’abbeverata. I cani tendono a legarsi in particolare agli animali con cui sono stati 

da piccoli”. La femmina di pastore viene infatti fatta partorire in un box all’interno della stalla. In questo modo fin dai 

primi istanti di vita i cuccioli ricevono un condizionamento olfattivo e sensoriale che li porta a riconoscere l’odore dei 

bovini al pari di quello materno. 

Un processo partecipativo che ha dato nuova linfa alla conservazione della biodiversità del parco, laborioso e spesso 

faticoso, ma che ha dato voce alla popolazione coinvolta. Si è così dimostrato come sia possibile coniugare l’attività 

umana con una gestione sostenibile del territorio, mantenendo la naturalità e tutta la bellezza che solo questi luoghi 

possiedono. 



 

GRAN SASSO: MATARELLI CONTRO IL PARCO, ''DANNEGGIA 
TERRITORIO E OPERATORI'' 

17 novembre 2017 

di Marco Signori 

 

CALASCIO - "Il programma Life Praterie del Parco nazionale del Gran Sasso e monti della Laga, è sotto gli occhi 

di tutti, è un misfatto politico ed economico le cui motivazioni e dichiarazioni tecnico-scientifiche sono passate 

al 'Guinness della stupidità', accompagnato da uno scempio per l'ambiente. Quell'ambiente che il Parco tutela in 

senso contrario. Se vi era qualche residuale dubbio sulla inutilità e dannosità dell'Ente per i nostri paesi e per le 

popolazioni che ancora eroicamente o testardamente li vivono, il punto è stato raggiunto". 

È il durissimo commento dell'ex sindaco di Calascio (L'Aquila), Antonio Matarelli, che boccia gli interventi 

finanziati dal progetto Life Praterie, "il cui finanziamento con fondi europei ammonta alla iperbolica cifra di 1,6 

milioni di euro", e avanza dubbi sul fatto che possano essere stati autorizzati dai singoli Comuni. 

"Il progetto va avanti da alcuni anni", ricorda Matarelli, già presidente della Comunità del Parco, "ma tutti gli 

interventi previsti e realizzati non hanno fatto altro che danneggiare e compromettere territori ed operatori che, 

ancora coraggiosamente vi operano. Facendo una veloce rassegna di quanto le eccelse menti hanno partorito e 

fatto sui nostri territori, troviamo il voler reinterrare le canne fumarie dei rifuggi ad uso dei pastori nei territori 

montani ritenendoli d'impatto per l'ambiente e conseguentemente creando locali a cisterna, umidi e non più ad uso 

di riparo per i pastori e per i neonati agnellini". 

"Ai pastori, in cambio, il Parco ha regalato tende che hanno avuto la durata di una mezza estate", fa notare l'ex 

sindaco.E ancora: "Nella cosiddetta sentieristica non hanno trovato udienza le strade interpoderali, quelle che 

maggiormente servono l'agricoltura". 

Per Matarelli, poi, "bisogna chiedere a quale titolo, con quale potere e con quali autorizzazioni, gli uffici del Parco 

hanno potuto intervenire". 

"Gli interventi progettati e realizzati, a cominciare dalle recinzioni fatte con palificazione e rete elettrificata 

stabilmente ancorate al terreno, nonché la realizzazione di pseudo fontanili con manufatti atti al pompaggio 

dell'acqua, sono opere strutturali soggette tutte a debita autorizzazione da rilasciarsi da parte dei Comuni ricadenti 

negli interventi". 

"La legge è uguale per tutti, non vorrei che qualcuno fosse più uguale difronte alla legge", continua Matarelli, "il 

Comune dell'Aquila, ed a seguire tutti i Comuni, dove si sono perpetrati tali fatti debbono obbligatoriamente 

intervenire al fine di ristabilire certezza di diritto; non è giustificabile né ammissibile che il pastore che realizza 

un momentaneo stazzo a rete viene contravvenzionato con obbligo di rimozione e, lor signori, possono fare tutto 

e il contrario". 

"Il silente ruolo dei Comuni, a cominciare dal capoluogo regionale, non è più ammissibile. I veri titolari di diritto, 

non solo di rappresentanza, sono e rimangono i Comuni che debbono porre fine a questa amenità di 'Regione 

verde' che nulla ha portato alla economia del Gran Sasso e dei paesi in esso ricadenti". 

"Non è più sopportabile e tacere il fatto che la montagna più importante, con la relativa piana di Campo 

Imperatore, sia diventata una riserva per passeggiatori domenicali con il panino in tasca", aggiunge Matarelli. 
"L'albergo di Campo Imperatore, gli impianti di risalita, le relative piste da sci e, quanto di ausilio e di necessario 

può servire, deve trovare massima attenzione se non vogliamo che la nostra montagna si impennacchi ancor di 

più. Gli imprenditori turistici, quei pochi che ancora rimangono, non possono ulteriormente sopportare questo 

stato di cose". 

Per l'ex sindaco di Calascio, "si rende necessario che la sorte, a tutti i livelli, da dare a questa nostra parte abruzzese 

sia decisa dai cittadini e recepita dalle Municipalità, se non si vuole morire". 



 

 

21/11/2017 

 

Gli allevatori contro il progetto "Life praterie" 

 

L'AQUILA  «Ci recintano i laghetti per salvare il tritone crestato, ma in realtà sono loro che lo stanno 

uccidendo». Il comitato Allevatori dell'Abruzzo Ulteriore Secondo punta il dito contro il Parco Gran 

Sasso-Laga e il progetto "Life praterie". «Oltre al più famoso lago di Pietranzoni», dicono gli allevatori, 

«ci sono altre pozze d'acqua a rischio o già completamente secche, come ad esempio il lago di Filetto, 

dove il Parco ci ha bloccato la manutenzione che facevamo da sempre e così si è riempito di fango, con 

la morte dei pesci. Ancora peggio al lago di Assergi che, anche a causa della siccità di quest'anno, ormai 

è diventato secco. Stanno buttando soldi dei fondi europei», accusano gli allevatori, «per la salvaguardia 

delle specie animali e vegetali, ma con regole sbagliate e restrizioni sono loro che uccidono l'ambiente 

e chi lo popola». 

 

Gli allevatori raccontano come da secoli ha funzionato la manutenzione delle raccolte d'acqua sul Gran 

Sasso. «Siamo stati noi», sottolineano gli allevatori del Gran Sasso, «a convogliare l'acqua piovana 

dentro queste raccolte e a occuparci periodicamente della loro pulizia, soprattutto eliminando la terra 

che veniva trascinata dentro le pozze. Ebbene, il tritone crestato e le altre specie non hanno mai subìto 

danni, grazie alla manutenzione che veniva effettuata. Da quando è arrivato il Parco abbiamo fatto di 

tutto per continuare a ottenere le autorizzazioni, senza riuscirci. I laghetti si sono riempiti di fango e man 

mano si sono prosciugati, complice anche la siccità. Il lago di Filetto, nella piana di Fugno, sta 

scomparendo, mentre quello di Assergi, dove un tempo si abbeveravano fino a 300 mucche, è ormai 

secco». Il progetto "Life praterie", partito nel 2012, e di cui si stanno tirando le conclusioni, è stato 

finanziato con 1,6 milioni di euro, di cui metà messi a disposizione dal Parco e l'altra metà provenienti 

da fondi europei. L'obiettivo è «la conservazione e tutela dei preziosi habitat dei pascoli e delle praterie 

di quota». Tra gli interventi messi in atto sul territorio, la contestata recinzione dei laghetti di montagna. 

(r.s.) 

 



 

Vacche al pascolo o in stalla? L’etichetta non lo dice 

23 ottobre 2017 

 

CIWF Italia lancia una petizione per chiedere che venga istituita un'etichetta che spieghi come è stato 

allevato l'animale da cui deriva il cibo che compriamo. In molti allevamenti infatti, mucche e altri animali 

trascorrono tutta la vita in stalla senza mai uscire al pascolo. I metodi intensivi inoltre sono una delle 

principali fonti d'inquinamento. 

In Italia la grande maggioranza delle vacche sono allevate in stalla, senza avere mai accesso al pascolo, 

il che ha gravi impatti sul loro benessere. I pochi allevatori virtuosi sono penalizzati perché i consumatori 

non possono distinguere fra i diversi metodi di allevamento. Infatti, non esiste nessuna etichetta, neanche 

volontaria, che descriva come siano stati allevati gli animali. 

CIWF Italia chiede, con una petizione al Ministro dell’Agricoltura Maurizio Martina, di introdurre 

un’etichettatura volontaria secondo il metodo di allevamento per i prodotti lattiero-caseari, che 

garantisca ai consumatori la possibilità di scegliere prodotti da allevamenti più rispettosi del benessere 

degli animali, che hanno anche un minore impatto sull’ambiente e sulla salute. 

L’Italia: una terra senza animali - In Italia la grande maggioranza degli animali allevati non ha accesso 

al pascolo e trascorre tutta la vita in capannoni chiusi. Questo vale anche per le eccellenze del Made in 

Italy e persino per una parte dei prodotti certificati “bio”. Lo spiega Philip Lymbery, CEO di CIWF, nel 

capitolo dedicato all’Italia del suo ultimo libro, Dead Zone. 

Il Po e le sue Dead Zone - La Pianura Padana è l’area a maggiore vocazione per l’allevamento intensivo, 

con una densità di animali che è ai primi posti nel mondo, e questo ha avuto impatti molto negativi 

sull’ambiente. L’azoto proveniente dalla deiezioni finisce nelle acque del Po e provoca fenomeni di 

fioriture algali e di mancanza di ossigeno nell’acqua, fino al delta del fiume. 

Intervistato da Philip Lymbery in “Dead Zone”, il Prof. Pierluigi Viaroli, del Dipartimento di Scienze 

Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale dell’Università di Parma, ha spiegato come 

l’agricoltura e la zootecnia intensive siano fra i principali responsabili di questi fenomeni insieme con i 

cambiamenti nell’uso del territorio e l’alterazione degli ecosistemi naturali (per esempio l’allargamento 

delle città, il dragaggio e le dighe nei fiumi ecc.). Secondo Viaroli nell’Adriatico settentrionale ci sono 

state e ci sono ancora, in alcune lagune e aree costiere, esempi di fioriture algali e mancanza di ossigeno 

nell’acqua. 

L’agricoltura intensiva, i pesticidi e la minaccia all’allodola - In Italia circa il 50% dei cereali coltivati è 

destinato agli animali. Provengono da monocolture che fanno largo uso di pesticidi. Coltivare cereali per 

gli animali è necessario per aumentare la produttività e per nutrirli nei capannoni chiusi. Philip Lymbery 

ha intervistato il Prof. Pietro Paris responsabile del settore Sostanze Pericolose di ISPRA. 

L’inquinamento da pesticidi in Pianura Padana è preoccupante: nel 2014 il monitoraggio nel bacino del 

Po ha riguardato 570 punti delle acque superficiali e 1035 delle acque sotterranee. Pesticidi sono stati 

trovati in oltre il 70% dei punti nelle acque superficiali (per il 32,6% superiori ai limiti di legge) e in 

oltre il quaranta per cento dei siti nelle acque sotterranee (per l’8,7% superiori ai limiti). 

La situazione è “abbastanza seria”, secondo Paris. “Perché emerge un’ampia diffusione della 

contaminazione. I livelli sono generalmente piu bassi nelle acque sotterranee, ma residui di pesticidi 

sono presenti anche nelle falde profonde naturalmente protette da strati geologici poco permeabili.” 



L’agricoltura intensiva ha impatti importanti anche sulla biodiversità. Secondo Patrizia Rossi 

Responsabile nazionale Agricoltura del el Dipartimento Conservazione Natura della LIPU, gli uccelli 

che vivono nelle aree di coltivazione piu intensiva del paese se la cavano particolarmente male: la loro 

popolazione è crollata fino al 40% negli ultimi quindici anni. Le allodole, poi, sono state colpite 

duramente, e la loro popolazione è crollata del 45% nel periodo tra il 2000 e il 2014. 

L’eccellenza del Made in Italy e il “bio” - Anche le vacche allevate per produrre le eccellenze italiane 

come il Parmigiano Reggiano e il Grana Padano vivono esclusivamente nelle stalle e purtroppo, così 

come confermato in Dead Zone in un’intervista al Presidente di Federbio Paolo Carnemolla, persino le 

vacche allevate in sistemi biologici non hanno sempre l’accesso al pascolo garantito. 

L’alternativa possibile - Un altro modo di allevare è possibile, un equilibrio naturale in cui il pascolo 

garantisce una buona qualità di vita agli animali, un prodotto alimentare di qualità migliore e 

contemporaneamente contribuisce a mantenere vivi gli ecosistemi, sostenendo la biodiversità. Se ne 

trova un esempio in Dead Zone: l’abruzzese Giulio Petronio, un pastore, racconta come da decenni porti 

al pascolo le sue pecore per produrre il formaggio canestrato. Petronio, insieme con altri allevatori, ha 

partecipato al progetto Life Praterie del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, che ha 

avuto come obiettivo l’integrazione fra la conservazione della natura e le attività di allevamento. 

La petizione - Secondo CIWF i consumatori hanno il diritto di poter conoscere il metodo di allevamento 

dei diversi prodotti di origine animale. In questo senso, per i prodotti lattiero caseari, in Italia, non esiste 

nessun tipo di etichettatura, né obbligatoria, né volontaria. Per questo CIWF chiede al Ministro 

dell’Agricoltura che sia resa disponibile al più presto un’etichettatura secondo il metodo di allevamento 

per questo tipo di prodotti. 

Dichiara Annamaria Pisapia, Direttrice di CIWF Italia Onlus: “L’allevamento delle vacche da latte in 

Italia è a carattere spaventosamente intensivo. Questi animali, oramai trasformati in macchine da 

produzione, non potranno mai toccare un filo d’erba in tutta la loro breve vita. Eppure vediamo ancora 

su alcune confezioni e in certa comunicazione vacche che pascolano felici nei prati. 

È ora che anche in Italia sia data ai consumatori la possibilità di riconoscere alle vacche la possibilità 

effettiva di pascolare, un’attività fondamentale per la loro natura di erbivori ruminanti, senza la quale 

non si può parlare di benessere animale, né di sostenibilità. Una etichettatura secondo il metodo di 

produzione dei prodotti lattiero caseari, che renda facilmente riconoscibili i prodotti da vacche veramente 

allevate all’aperto, darà ai consumatori chiarezza su come hanno vissuto gli animali e soprattutto la 

possibilità di scegliere. E vedremo cosa preferiranno“. 

 



 

 

Vacche al pascolo o perennemente in stalla? Ciwf Italia: «Per i 
consumatori zero informazioni inetichetta» 

 

In Italia la grande maggioranza degli animali allevati non hanno accesso al pascolo e trascorrono tutta 

la loro vita in capannoni chiusi. Questo vale anche per le eccellenze del Made in Italy e persino per una 

parte dei prodotti certificati «bio». Lo spiega Philip Lymbery, Ceo di Ciwf (Compassion in world 

farmin), nel capitolo dedicato all’Italia del suo ultimo libro, Dead Zone. 

 

La Pianura Padana è l’area a maggiore vocazione per l’allevamento intensivo, con una densità di animali 

che è ai primi posti nel mondo, e questo ha avuto impatti molto negativi sull’ambiente. L’azoto 

proveniente dalla deiezioni finisce nelle acque del Po e provoca fenomeni di fioriture algali e di 

mancanza di ossigeno nell’acqua, fino al delta del fiume. Intervistato da Philip Lymbery in Dead Zone, 

il prof. Pierluigi Viaroli, del Dipartimento di Scienze chimiche, della Vita e della Sostenibilità ambientale 

dell’Università di Parma, ha spiegato come l’agricoltura e la zootecnia intensive siano fra i principali 

responsabili di questi fenomeni insieme con i cambiamenti nell’uso del territorio e l’alterazione degli 

ecosistemi naturali (per esempio l’allargamento delle città, il dragaggio e le dighe nei fiumi, eccetera). 

Secondo Viaroli nell’Adriatico settentrionale ci sono state e ci sono ancora, in alcune lagune e aree 

costiere, esempi di fioriture algali e mancanza di ossigeno nell’acqua. 

 

In Italia circa il 50% dei cereali coltivati è destinato agli animali. Provengono da monocolture che fanno 

largo uso di pesticidi. Coltivare cereali per gli animali è necessario per aumentare la produttività e per 

nutrirli nei capannoni chiusi. Philip Lymbery ha intervistato il prof. Pietro Paris responsabile del settore 

Sostanze Pericolose di ISPRA. L’inquinamento da pesticidi in Pianura Padana è proccupante: nel 2014 

il monitoraggio nel bacino del Po ha riguardato 570 punti delle acque superficiali e 1035 delle acque 

sotterranee. Pesticidi sono stati trovati in oltre il 70% dei punti nelle acque superficiali (per il 32,6% 

superiori ai limiti di legge) e in oltre il quaranta per cento dei siti nelle acque sotterranee (per l’8,7% 

superiori ai limiti). La situazione è «abbastanza seria», secondo Paris. «Perché emerge un’ampia 

diffusione della contaminazione. I livelli sono generalmente piu bassi nelle acque sotterranee, ma residui 

di pesticidi sono presenti anche nelle falde profonde naturalmente protette da strati geologici poco 

permeabili». 

 

Secondo Patrizia Rossi, responsabile nazionale Agricoltura del Dipartimento Conservazione Natura 

della LIPU, gli uccelli che vivono nelle aree di coltivazione piu intensiva del paese se la cavano 

particolarmente male: la loro popolazione è crollata fino al 40% negli ultimi quindici anni. Le allodole, 

poi, sono state colpite duramente, e la loro popolazione è crollata del 45% nel periodo tra il 2000 e il 

2014. 

 

Anche le vacche allevate per produrre le eccellenze italiane come il Parmigiano Reggiano e il Grana 

Padano vivono esclusivamente nelle stalle e purtroppo, così come confermato in Dead Zone in 

un’intervista al presidente di Federbio Paolo Carnemolla, persino le vacche allevate in sistemi biologici 

non hanno sempre l’accesso al pascolo garantito. 

 

Un altro modo di allevare è possibile, un equilibrio naturale in cui il pascolo garantisce una buona qualità 

di vita agli animali, un prodotto alimentare di qualità migliore e contemporaneamente contribuisce a 



mantenere vivi gli ecosistemi, sostenendo la biodiversità. 

 

Se ne trova un esempio in Dead Zone: l’abruzzese Giulio Petronio, un pastore, racconta come da 

decenni porti al pascolo le sue pecore per produrre il formaggio canestrato. Petronio, insieme con altri 

allevatori, ha partecipato al progetto Life Praterie del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della 

Laga, che ha avuto come obiettivo l’integrazione fra la conservazione della natura e le attività di 

allevamento. 

 

Secondo Ciwf i consumatori hanno il diritto di poter conoscere il metodo di allevamento dei diversi 

prodotti di origine animale. In questo senso, per i prodotti lattiero caseari, in Italia, non esiste nessun 

tipo di etichettatura, né obbligatoria, né volontaria. Per questo Ciwf chiede al ministro dell’Agricoltura 

che sia resa disponibile al più presto un’etichettatura secondo il metodo di allevamento per questo tipo 

di prodotti. 

 

Dichiara Annamaria Pisapia, direttrice di Ciwf Italia Onlus: «L’allevamento delle vacche da latte in Italia 

è a carattere spaventosamente intensivo. Questi animali, oramai trasformati in macchine da produzione, 

non potranno mai toccare un filo d’erba in tutta la loro breve vita. Eppure vediamo ancora su alcune 

confezioni e in certa comunicazione vacche che pascolano felici nei prati. 

 

«E’ ora che anche in Italia sia data ai consumatori la possibilità di riconoscere alle vacche la possibilità 

effettiva di pascolare, un’attività fondamentale per la loro natura di erbivori ruminanti, senza la quale 

non si può parlare di benessere animale, né di sostenibilità. Una etichettatura secondo il metodo di 

produzione dei prodotti lattiero caseari, che renda facilmente riconoscibile i prodotti da vacche 

veramente allevate all’aperto, darà ai consumatori chiarezza su come hanno vissuto gli animali e 

soprattutto la possibilità di scegliere. E vedremo cosa preferiranno». 



SERVIZI TELEVISIVI 

 

 

 

 

 

Progetto Life Praterie sul Gran Sasso 

 Tv 6, Abruzzo, 12 ott 2017 

 

Progetto Life Praterie messo in campo dal Parco Nazionale del Gran Sasso. Oltre 1 milione di euro per 

infrastrutture volte alla salvaguardia e al miglioramento del pascolo. Importante anche limitare l'impatto 

del turismo a volte senza regole. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NvlvUAe99w4      

 

 

 

 

 

 

video  "A Land without animals" 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1Mx6i0QRJZc 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NvlvUAe99w4
https://www.youtube.com/watch?v=1Mx6i0QRJZc


"Mucche di razza" 

 

domenica 19 novembre 

 

http://www.video.mediaset.it/video/l_arca_di_noe/clip/mucche-di-razza_778124.html 

 

 

Life Praterie 

12 novembre 2017 

 

https://www.youtube.com/watch?v=01L6J5fzY08&feature=youtu.be 

 

 

 

 

 

Progetto praterie e pascoli del Gran Sasso 

 TG3 del 13 10 2017 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hAnAbC0nCvs&feature=youtu.be  

http://www.video.mediaset.it/video/l_arca_di_noe/clip/mucche-di-razza_778124.html
https://www.youtube.com/watch?v=01L6J5fzY08&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=hAnAbC0nCvs&feature=youtu.be
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