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IL PROGETTO LIFE “PRATERIE” ALLA 54° RASSEGNA OVINI DI CAMPO 
IMPERATORE  
 
 
Assergi  (31 luglio 2013) – Il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga sarà 
presente alla 54° Edizione della Rassegna Ovini, manifestazione che l’area protetta 
tradizionalmente ospita e sostiene e che viene riproposta a Campo Imperatore, dal 2 al 5 
agosto, dalla Camera di Commercio dell’Aquila.  
 
La presenza del Parco alla rassegna sarà ancorata quest’anno alla presentazione del 
progetto Life + “Praterie”, finanziato per 1.680.000 euro ed espressamente dedicato al 
miglioramento delle praterie e dei pascoli in quota, segnatamente nell’area di Campo 
Imperatore. 
 
Un camper, allestito alcuni anni orsono come show room nell’ambito di un progetto Leader  
in collaborazione con il GAL Arca Abruzzo, stazionerà nell’area con funzione informativa ed 
illustrativa del progetto e delle sue implicazioni, che sono allo stesso tempo naturalistiche, 
cioè rivolte alla conservazione di importanti habitat, e socio-economiche, prevedendo il 
progetto una serie di specifiche azioni per il miglioramento della conduzione 
dell’allevamento sul grande altipiano e per l’armonizzazione dei regolamenti di pascolo, 
oltre ad azioni di ripristino della sentieristica e di adeguamento delle opportunità turistiche. 
 
In particolare, oltre ai referenti di staff del progetto, per l’intera giornata del 5 agosto, 
confluiranno a Campo Imperatore gli operatori incaricati della gestione degli “Help desk”, 
punti informativi creati appositamente per disseminare sul territorio i valori e gli obiettivi del 
progetto “Praterie”. In particolare, nel quadro generale delle numerose e significative  azioni 
già avviate, la presenza della struttura informativa potrà costituire un’utile occasione per 
illustrare aspetti pratici ma fortemente innovativi, come l’utilizzo, per ora sperimentale, di 
ricoveri mobili per agnelli. Quattro strutture di tal genere sono state, infatti,  già installate in 
diversi punti dell’altipiano, per essere utilizzate dagli allevatori prima di scegliere, assieme 
al Parco, il modello più consono a favorire il pascolo anche nelle zone più remote, riparare 
gli agnelli in caso di condizioni climatiche avverse e difenderli dai predatori. 
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IL PROGETTO LIFE ‘PRATERIE’ ALLA 54° RASSEGNA OVINI DI CAMPO 
IMPERATORE 
 
Dal 2 al 5 agosto, per l’intera giornata del 5 agosto, confluiranno a Campo Imperatore gli 
operatori incaricati della gestione degli Help desk 
 
ASSERGI – Il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga sarà presente alla 54° 
Edizione della Rassegna Ovini, manifestazione che l’area protetta tradizionalmente ospita 
e sostiene e che viene riproposta a Campo Imperatore, dal 2 al 5 agosto, dalla Camera di 
Commercio dell’Aquila. La presenza del Parco alla rassegna sarà ancorata quest’anno alla 
presentazione del progetto Life + “Praterie”, finanziato per 1.680.000 euro ed 
espressamente dedicato al miglioramento delle praterie e dei pascoli in quota, 
segnatamente nell’area di Campo Imperatore. Un camper, allestito alcuni anni orsono 
come show room nell’ambito di un progetto Leader in collaborazione con il GAL Arca 
Abruzzo, stazionerà nell’area con funzione informativa ed illustrativa del progetto e delle 
sue implicazioni, che sono allo stesso tempo naturalistiche, cioè rivolte alla conservazione 
di importanti habitat, e socio-economiche, prevedendo il progetto una serie di specifiche 
azioni per il miglioramento della conduzione dell’allevamento sul grande altipiano e per 
l’armonizzazione dei regolamenti di pascolo, oltre ad azioni di ripristino della sentieristica e 
di adeguamento delle opportunità turistiche. In particolare, oltre ai referenti di staff del 
progetto, per l’intera giornata del 5 agosto, confluiranno a Campo Imperatore gli operatori 
incaricati della gestione degli “Help desk”, punti informativi creati appositamente per 
disseminare sul territorio i valori e gli obiettivi del progetto “Praterie”. In particolare, nel 
quadro generale delle numerose e significative azioni già avviate, la presenza della 
struttura informativa potrà costituire un’utile occasione per illustrare aspetti pratici ma 
fortemente innovativi, come l’utilizzo, per ora sperimentale, di ricoveri mobili per agnelli. 
Quattro strutture di tal genere sono state, infatti, già installate in diversi punti dell’altipiano, 
per essere utilizzate dagli allevatori prima di scegliere, assieme al Parco, il modello più 
consono a favorire il pascolo anche nelle zone più remote, riparare gli agnelli in caso di 
condizioni climatiche avverse e difenderli dai predatori. 
 



 
 

 

IL PROGETTO LIFE “PRATERIE” ALLA 54° RASSEGNA OVINI DI 
CAMPO IMPERATORE  
 
Assergi (31 luglio 2013) – Il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga sarà 
presente alla 54° Edizione della Rassegna Ovini, manifestazione che l’area protetta 
tradizionalmente ospita e sostiene e che viene riproposta a Campo Imperatore, dal 2 al 5 
agosto, dalla Camera di Commercio dell’Aquila.  
 
La presenza del Parco alla rassegna sarà ancorata quest’anno alla presentazione del 
progetto Life + “Praterie”, finanziato per 1.680.000 euro ed espressamente dedicato al 
miglioramento delle praterie e dei pascoli in quota, segnatamente nell’area di Campo 
Imperatore. 
 
Un camper, allestito alcuni anni orsono come show room nell’ambito di un progetto Leader 
in collaborazione con il GAL Arca Abruzzo, stazionerà nell’area con funzione informativa 
ed illustrativa del progetto e delle sue implicazioni, che sono allo stesso tempo 
naturalistiche, cioè rivolte alla conservazione di importanti habitat, e socio-economiche, 
prevedendo il progetto una serie di specifiche azioni per il miglioramento della conduzione 
dell’allevamento sul grande altipiano e per l’armonizzazione dei regolamenti di pascolo, 
oltre ad azioni di ripristino della sentieristica e di adeguamento delle opportunità turistiche. 
 
In particolare, oltre ai referenti di staff del progetto, per l’intera giornata del 5 agosto, 
confluiranno a Campo Imperatore gli operatori incaricati della gestione degli “Help desk”, 
punti informativi creati appositamente per disseminare sul territorio i valori e gli obiettivi del 
progetto “Praterie”. In particolare, nel quadro generale delle numerose e significative 
azioni già avviate, la presenza della struttura informativa potrà costituire un’utile occasione 
per illustrare aspetti pratici ma fortemente innovativi, come l’utilizzo, per ora sperimentale, 
di ricoveri mobili per agnelli. Quattro strutture di tal genere sono state, infatti, già installate 
in diversi punti dell’altipiano, per essere utilizzate dagli allevatori prima di scegliere, 
assieme al Parco, il modello più consono a favorire il pascolo anche nelle zone più remote, 
riparare gli agnelli in caso di condizioni climatiche avverse e difenderli dai predatori. 



 

 
 

PROGETTO LIFE “PRATERIE”, ALLA RASSEGNA DEGLI OVINI 
DI CAMPO IMPERATORE 
 
31 luglio 2013 
 
Il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga sarà presente alla 54° Edizione 
della Rassegna Ovini, manifestazione che l’area protetta tradizionalmente ospita e 
sostiene e che viene riproposta a Campo Imperatore, dal 2 al 5 agosto, dalla Camera di 
Commercio dell’Aquila. La presenza del Parco alla rassegna sarà ancorata quest’anno alla 
presentazione del progetto Life + “Praterie”, finanziato per 1.680.000 euro ed 
espressamente dedicato al miglioramento delle praterie e dei pascoli in quota, 
segnatamente nell’area di Campo Imperatore. 
 
Un camper, allestito alcuni anni orsono come show room nell’ambito di un progetto Leader 
in collaborazione con il GAL Arca Abruzzo, stazionerà nell’area con funzione informativa 
ed illustrativa del progetto e delle sue implicazioni, che sono allo stesso tempo 
naturalistiche, cioè rivolte alla conservazione di importanti habitat, e socio-economiche, 
prevedendo il progetto una serie di specifiche azioni per il miglioramento della conduzione 
dell’allevamento sul grande altipiano e per l’armonizzazione dei regolamenti di pascolo, 
oltre ad azioni di ripristino della sentieristica e di adeguamento delle opportunità turistiche. 
In particolare, oltre ai referenti di staff del progetto, per l’intera giornata del 5 agosto, 
confluiranno a Campo Imperatore gli operatori incaricati della gestione degli “Help desk”, 
punti informativi creati appositamente per disseminare sul territorio i valori e gli obiettivi del 
progetto “Praterie”. In particolare, nel quadro generale delle numerose e significative 
azioni già avviate, la presenza della struttura informativa potrà costituire un’utile occasione 
per illustrare aspetti pratici ma fortemente innovativi, come l’utilizzo, per ora sperimentale, 
di ricoveri mobili per agnelli. Quattro strutture di tal genere sono state, infatti, già installate 
in diversi punti dell’altipiano, per essere utilizzate dagli allevatori prima di scegliere, 
assieme al Parco, il modello più consono a favorire il pascolo anche nelle zone più remote, 
riparare gli agnelli in caso di condizioni climatiche avverse e difenderli dai predatori. 
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PARCO GRAN SASSO: IL PROGETTO LIFE ‘PRATERIE’ ALLA 54^ RASSEGNA 
OVINI DI CAMPO IMPERATORE 
 
Ambiente 
Il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga sarà presente alla 54° Edizione 
della Rassegna Ovini, manifestazione che l’area protetta tradizionalmente ospita e 
sostiene e che viene riproposta a Campo Imperatore, dal 2 al 5 agosto, dalla Camera di 
Commercio dell’Aquila. 
 
La presenza del Parco alla rassegna sarà ancorata quest’anno alla presentazione del 
progetto Life + “Praterie”, finanziato per 1.680.000 euro ed espressamente dedicato al 
miglioramento delle praterie e dei pascoli in quota, segnatamente nell’area di Campo 
Imperatore. 
 
Un camper, allestito alcuni anni orsono come show room nell’ambito di un progetto Leader  
in collaborazione con il GAL Arca Abruzzo, stazionerà nell’area con funzione informativa 
ed illustrativa del progetto e delle sue implicazioni, che sono allo stesso tempo 
naturalistiche, cioè rivolte alla conservazione di importanti habitat, e socio-economiche, 
prevedendo il progetto una serie di specifiche azioni per il miglioramento della conduzione 
dell’allevamento sul grande altipiano e per l’armonizzazione dei regolamenti di pascolo, 
oltre ad azioni di ripristino della sentieristica e di adeguamento delle opportunità turistiche. 
In particolare, oltre ai referenti di staff del progetto, per l’intera giornata del 5 agosto, 
confluiranno a Campo Imperatore gli operatori incaricati della gestione degli “Help desk”, 
punti informativi creati appositamente per disseminare sul territorio i valori e gli obiettivi del 
progetto “Praterie”. In particolare, nel quadro generale delle numerose e significative  
azioni già avviate, la presenza della struttura informativa potrà costituire un’utile occasione 
per illustrare aspetti pratici ma fortemente innovativi, come l’utilizzo, per ora sperimentale, 
di ricoveri mobili per agnelli. Quattro strutture di tal genere sono state, infatti,  già installate 
in diversi punti dell’altipiano, per essere utilizzate dagli allevatori prima di scegliere, 
assieme al Parco, il modello più consono a favorire il pascolo anche nelle zone più remote, 
riparare gli agnelli in caso di condizioni climatiche avverse e difenderli dai predatori. 
(h.15,30) 



 
 
mercoledì 31 luglio 2013 

GRAN SASSO, IL PARCO ALLA 54MA RASSEGNA OVINA 
 
L'AQUILA - Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga sarà presente alla 54° 

Edizione della Rassegna Ovini, manifestazione che larea protetta tradizionalmente ospita 

e sostiene e che viene riproposta a Campo Imperatore, dal 2 al 5 agosto, dalla Camera di 

Commercio dell'Aquila. 

La presenza del Parco alla rassegna sarà ancorata questanno alla presentazione del 

progetto Life + Praterie, finanziato per 1.680.000 euro ed espressamente dedicato al 

miglioramento delle praterie e dei pascoli in quota, segnatamente nellarea di Campo 

Imperatore. 

Un camper, allestito alcuni anni orsono come show room nellambito di un progetto Leader 

in collaborazione con il GAL Arca Abruzzo, stazionerà nellarea con funzione informativa 

ed illustrativa del progetto e delle sue implicazioni, che sono allo stesso tempo 

naturalistiche, cioè rivolte alla conservazione di importanti habitat, e socio-economiche, 

Il progetto prevede una serie di specifiche azioni per il miglioramento della conduzione 

dellallevamento sul grande altipiano e per larmonizzazione dei regolamenti di pascolo, 

oltre ad azioni di ripristino della sentieristica e di adeguamento delle opportunità turistiche. 

 



 

 
 
 

03 agosto 2013 

CAMPO IMPERATORE ACCOGLIE LA RASSEGNA OVINI 
 
Il Parco nazionale Gran Sasso-Monti della Laga sarà presente alla 54ª edizione della 

rassegna ovini (nella foto). 

Si tratta di una manifestazione che l’area protetta tradizionalmente ospita e sostiene e che 

viene riproposta a Campo Imperatore (è iniziata ieri e si chiuderà il 5 agosto), dalla 

Camera di Commercio. 

La presenza del Parco alla rassegna sarà ancorata quest’anno alla presentazione del 

progetto Life + «Praterie», finanziato per 1 milione e 680mila euro ed espressamente 

dedicato al miglioramento delle praterie e dei pascoli in quota, segnatamente nell’area di 

Campo Imperatore. 

 



 

 
 
1 agosto 2013  

54ESIMA RASSEGNA OVINI DI CAMPO IMPERATORE, 
PRESENTAZIONE DEL PROGETTO LIFE+PRATERIE 
 
Si svolgerà anche quest’anno la Rassegna Ovini di Campo Imperatore. Organizzata da 54 edizioni 
dalla Camera di Commercio dell’Aquila, costituisce ormai un irrinunciabile punto di riferimento per 
gli operatori del settore dell’allevamento ovino.Da 54 anni la Rassegna rappresenta un’occasione 
privilegiata di riflessione sui problemi dell’economia montana offrendo anche spunti di decisioni e 
novità per un settore in fase di flessione. 
Per la presente edizione, l’evento si articola in quattro giornate nel corso delle quali sono previste 
attività collaterali e prodromiche all’evento vero e proprio del 5 agosto. 
Venerdì 2 agosto e sabato 3 agosto sono dedicati alla raccolta e valutazione dei pecorini e delle 
ricotte che partecipano al 16° Concorso dei formaggi ovini e caprini abruzzesi. 
Nel pomeriggio di domenica 4 agosto, nell’ambito del focus convegnistico dedicato alla 
transumanza, si terrà la proiezione del documentario dal titolo “Le transumanze d’Europa”.  A 
seguire, verrà sottoscritto fra la Camera di Commercio dell’Aquila e l’Ente Parco nazionale del 
Gran Sasso e Monti della Laga un protocollo d’intesa per uno sviluppo locale sostenibile. A 
conclusione del focus verrà offerta una degustazione dei formaggi raccolti dai produttori per il 16° 
concorso. 
La Rassegna vera e propria avrà inizio, come di tradizione, alle ore 7.00 di lunedì’ 5 agosto con 
l’ammasso delle greggi e l’apertura degli stand di prodotti tipici, locali e nazionali. 
L’auspicio è quello di mantenere vivi l’interesse e l’attenzione per le aree montane interne e le 
attività produttive a queste collegate, consapevoli che uno sviluppo sostenibile passa anche per la 
tutela delle tradizioni da tramandare alle generazioni che verranno. 
La partecipazione del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga sarà ancorata 
quest’anno alla presentazione del progetto Life + “Praterie”, finanziato per 1.680.000 euro ed 
espressamente dedicato al miglioramento delle praterie e dei pascoli in quota, segnatamente 
nell’area di Campo Imperatore. 
Un camper, allestito alcuni anni orsono come show room nell’ambito di un progetto Leader  in 
collaborazione con il GAL Arca Abruzzo, stazionerà nell’area con funzione informativa ed 
illustrativa del progetto e delle sue implicazioni, che sono allo stesso tempo naturalistiche, cioè 
rivolte alla conservazione di importanti habitat, e socio-economiche, prevedendo il progetto una 
serie di specifiche azioni per il miglioramento della conduzione dell’allevamento sul grande 
altipiano e per l’armonizzazione dei regolamenti di pascolo, oltre ad azioni di ripristino della 
sentieristica e di adeguamento delle opportunità turistiche. 
In particolare, oltre ai referenti di staff del progetto, per l’intera giornata del 5 agosto, confluiranno a 
Campo Imperatore gli operatori incaricati della gestione degli “Help desk”, punti informativi creati 
appositamente per disseminare sul territorio i valori e gli obiettivi del progetto “Praterie”. In 
particolare, nel quadro generale delle numerose e significative  azioni già avviate, la presenza 
della struttura informativa potrà costituire un’utile occasione per illustrare aspetti pratici ma 
fortemente innovativi, come l’utilizzo, per ora sperimentale, di ricoveri mobili per agnelli. Quattro 
strutture di tal genere sono state, infatti,  già installate in diversi punti dell’altipiano, per essere 
utilizzate dagli allevatori prima di scegliere, assieme al Parco, il modello più consono a favorire il 
pascolo anche nelle zone più remote, riparare gli agnelli in caso di condizioni climatiche avverse e 
difenderli dai predatori. 
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RASSEGNA DEGLI OVINI: TRADIZIONE E MODERNITÀ 
 

L’AQUILA La Rassegna Ovini di Campo Imperatore, organizzata da 54 edizioni dalla 
Camera di Commercio dell’Aquila, costituisce ormai un irrinunciabile punto di riferimento 
per gli operatori del settore dell’allevamento ovino. Rappresenta un’occasione privilegiata 
di riflessione sui problemi dell’economia montana. L’evento si articola in quattro giornate 
nel corso delle quali sono previste attività collaterali come «antipasto» dell’evento vero e 
proprio del 5 agosto. Venerdì 2 agosto e sabato 3 agosto sono dedicati alla raccolta e 
valutazione dei pecorini e delle ricotte che partecipano al 16° Concorso dei formaggi ovini 
e caprini abruzzesi.Nel pomeriggio di domenica 4 agosto, nell’ambito del convegno 
dedicato alla transumanza, si terrà la proiezione del documentario dal titolo «Le 
transumanze d’Europa». A seguire, verrà sottoscritto fra la Camera di Commercio 
dell’Aquila e l’Ente Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga un protocollo 
d’intesa per uno sviluppo locale sostenibile. A conclusione del focus sarà offerta una 
degustazione dei formaggi raccolti dai produttori per il 16° Concorso.  

La Rassegna vera e propria avrà inizio, come di tradizione, alle ore 7 di lunedì 5 agosto 
con l’ammasso delle greggi e l’apertura degli stand di prodotti tipici, locali e nazionali. 
«L’auspicio - sottolinea la Camera di Commercio - è quello di mantenere vivi l’interesse e 
l’attenzione per le aree montane e le attività produttive a queste collegate, consapevoli che 
uno sviluppo sostenibile passa anche per la tutela delle tradizioni da tramandare alle 
generazioni che verranno».  

La presenza del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga alla Rassegna, 
manifestazione che l’area protetta tradizionalemente ospita e sostiene a Campo 
Imperatore, sarà ancorata quest’anno alla presentazione del progetto Life + "Praterie", 
dedicato al miglioramento dei pascoli in quota. «Un camper, allestito alcuni anni or sono 
come show room nell’ambito di un progetto Leader in collaborazione con il Gal Arca 
Abruzzo, - informa il Parco - stazionerà nell’area con funzione informativa ed illustrativa 
del progetto e delle sue implicazioni, che sono allo stesso tempo naturalistiche, cioè rivolte 
alla conservazione di importanti habitat, e socioeconomiche, prevedendo una serie di 
specifiche azioni per il miglioramento della conduzione dell’allevamento sul grande 
altipiano e per l’armonizzazione dei regolamenti di pascolo, oltre ad azioni di ripristino 
della sentieristica e di adeguamento delle opportunità turistiche. In particolare, la presenza 
della struttura informativa potrà costituire - conclude - un’occasione per illustrare aspetti 
pratici fortemente innovativi, come l'utilizzo, per ora sperimentale, di ricoveri mobili per 
agnelli». 

Redazione online 



 
 

 
 
Lunedì 5 agosto 2013 

IL PROGETTO LIFE "PRATERIE" ALLA 54° RASSEGNA OVINI DI 
CAMPO IMPERATORE 
 
Il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga è presente alla 54° Edizione della 
Rassegna Ovini, manifestazione che l'area protetta tradizionalmente ospita e sostiene e 
che viene riproposta a Campo Imperatore, dal 2 al 5 agosto, dalla Camera di Commercio 
dell'Aquila. 
La presenza del Parco alla rassegna è ancorata quest'anno alla presentazione del 
progetto Life + "Praterie", finanziato per 1.680.000 euro ed espressamente dedicato al 
miglioramento delle praterie e dei pascoli in quota, segnatamente nell'area di Campo 
Imperatore. 
Un camper, allestito alcuni anni orsono come show room nell'ambito di un progetto Leader 
in collaborazione con il GAL Arca Abruzzo, stazionerà nell'area con funzione informativa 
ed illustrativa del progetto e delle sue implicazioni, che sono allo stesso tempo 
naturalistiche, cioè rivolte alla conservazione di importanti habitat, e socio-economiche, 
prevedendo il progetto una serie di specifiche azioni per il miglioramento della conduzione 
dell'allevamento sul grande altipiano e per l'armonizzazione dei regolamenti di pascolo, 
oltre ad azioni di ripristino della sentieristica e di adeguamento delle opportunità turistiche. 
 
In particolare, oltre ai referenti di staff del progetto, per l'intera giornata del 5 agosto, 
confluiranno a Campo Imperatore gli operatori incaricati della gestione degli "Help desk", 
punti informativi creati appositamente per disseminare sul territorio i valori e gli obiettivi del 
progetto "Praterie". In particolare, nel quadro generale delle numerose e significative 
azioni già avviate, la presenza della struttura informativa potrà costituire un'utile occasione 
per illustrare aspetti pratici ma fortemente innovativi, come l'utilizzo, per ora sperimentale, 
di ricoveri mobili per agnelli. Quattro strutture di tal genere sono state, infatti, già installate 
in diversi punti dell'altipiano, per essere utilizzate dagli allevatori prima di scegliere, 
assieme al Parco, il modello più consono a favorire il pascolo anche nelle zone più remote, 
riparare gli agnelli in caso di condizioni climatiche avverse e difenderli dai predatori. 
 



 

 

 

IL PARCO DEL GRAN SASSO ALLA RASSEGNA DEGLI OVINI 

DAL 2 AL 5 AGOSTO A CAMPO IMPERATORE 

Cronaca 

Il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga sarà presente alla 54° Edizione 
della Rassegna Ovini, manifestazione che l’area protetta tradizionalmente ospita e 
sostiene e che viene riproposta a Campo Imperatore, dal 2 al 5 agosto, dalla Camera di 
Commercio dell’Aquila. 

La presenza del Parco alla rassegna sarà ancorata quest’anno alla presentazione del 
progetto Life + “Praterie”, finanziato per 1.680.000 euro ed espressamente dedicato al 
miglioramento delle praterie e dei pascoli in quota, segnatamente nell’area di Campo 
Imperatore. 

Un camper, allestito alcuni anni orsono come show room nell’ambito di un progetto Leader  
in collaborazione con il GAL Arca Abruzzo, stazionerà nell’area con funzione informativa 
ed illustrativa del progetto e delle sue implicazioni, che sono allo stesso tempo 
naturalistiche, cioè rivolte alla conservazione di importanti habitat, e socio-economiche, 
prevedendo il progetto una serie di specifiche azioni per il miglioramento della conduzione 
dell’allevamento sul grande altipiano e per l’armonizzazione dei regolamenti di pascolo, 
oltre ad azioni di ripristino della sentieristica e di adeguamento delle opportunità turistiche. 

In particolare, oltre ai referenti di staff del progetto, per l’intera giornata del 5 agosto, 
confluiranno a Campo Imperatore gli operatori incaricati della gestione degli “Help desk”, 
punti informativi creati appositamente per disseminare sul territorio i valori e gli obiettivi del 
progetto “Praterie”. In particolare, nel quadro generale delle numerose e significative  
azioni già avviate, la presenza della struttura informativa potrà costituire un’utile occasione 
per illustrare aspetti pratici ma fortemente innovativi, come l’utilizzo, per ora sperimentale, 
di ricoveri mobili per agnelli. Quattro strutture di tal genere sono state, infatti,  già installate 
in diversi punti dell’altipiano, per essere utilizzate dagli allevatori prima di scegliere, 
assieme al Parco, il modello più consono a favorire il pascolo anche nelle zone più remote, 
riparare gli agnelli in caso di condizioni climatiche avverse e difenderli dai predatori. 01 
agosto 2013 
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IL PROGETTO LIFE ‘PRATERIE’ ALLA 54° RASSEGNA OVINI DI CAMPO IMPERATORE


Dal 2 al 5 agosto, per l’intera giornata del 5 agosto, confluiranno a Campo Imperatore gli operatori incaricati della gestione degli Help desk


ASSERGI – Il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga sarà presente alla 54° Edizione della Rassegna Ovini, manifestazione che l’area protetta tradizionalmente ospita e sostiene e che viene riproposta a Campo Imperatore, dal 2 al 5 agosto, dalla Camera di Commercio dell’Aquila. La presenza del Parco alla rassegna sarà ancorata quest’anno alla presentazione del progetto Life + “Praterie”, finanziato per 1.680.000 euro ed espressamente dedicato al miglioramento delle praterie e dei pascoli in quota, segnatamente nell’area di Campo Imperatore. Un camper, allestito alcuni anni orsono come show room nell’ambito di un progetto Leader in collaborazione con il GAL Arca Abruzzo, stazionerà nell’area con funzione informativa ed illustrativa del progetto e delle sue implicazioni, che sono allo stesso tempo naturalistiche, cioè rivolte alla conservazione di importanti habitat, e socio-economiche, prevedendo il progetto una serie di specifiche azioni per il miglioramento della conduzione dell’allevamento sul grande altipiano e per l’armonizzazione dei regolamenti di pascolo, oltre ad azioni di ripristino della sentieristica e di adeguamento delle opportunità turistiche. In particolare, oltre ai referenti di staff del progetto, per l’intera giornata del 5 agosto, confluiranno a Campo Imperatore gli operatori incaricati della gestione degli “Help desk”, punti informativi creati appositamente per disseminare sul territorio i valori e gli obiettivi del progetto “Praterie”. In particolare, nel quadro generale delle numerose e significative azioni già avviate, la presenza della struttura informativa potrà costituire un’utile occasione per illustrare aspetti pratici ma fortemente innovativi, come l’utilizzo, per ora sperimentale, di ricoveri mobili per agnelli. Quattro strutture di tal genere sono state, infatti, già installate in diversi punti dell’altipiano, per essere utilizzate dagli allevatori prima di scegliere, assieme al Parco, il modello più consono a favorire il pascolo anche nelle zone più remote, riparare gli agnelli in caso di condizioni climatiche avverse e difenderli dai predatori.




IL PROGETTO LIFE “PRATERIE” ALLA 54° RASSEGNA OVINI DI CAMPO IMPERATORE 


Assergi (31 luglio 2013) – Il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga sarà presente alla 54° Edizione della Rassegna Ovini, manifestazione che l’area protetta tradizionalmente ospita e sostiene e che viene riproposta a Campo Imperatore, dal 2 al 5 agosto, dalla Camera di Commercio dell’Aquila. 


La presenza del Parco alla rassegna sarà ancorata quest’anno alla presentazione del progetto Life + “Praterie”, finanziato per 1.680.000 euro ed espressamente dedicato al miglioramento delle praterie e dei pascoli in quota, segnatamente nell’area di Campo Imperatore.


Un camper, allestito alcuni anni orsono come show room nell’ambito di un progetto Leader in collaborazione con il GAL Arca Abruzzo, stazionerà nell’area con funzione informativa ed illustrativa del progetto e delle sue implicazioni, che sono allo stesso tempo naturalistiche, cioè rivolte alla conservazione di importanti habitat, e socio-economiche, prevedendo il progetto una serie di specifiche azioni per il miglioramento della conduzione dell’allevamento sul grande altipiano e per l’armonizzazione dei regolamenti di pascolo, oltre ad azioni di ripristino della sentieristica e di adeguamento delle opportunità turistiche.


In particolare, oltre ai referenti di staff del progetto, per l’intera giornata del 5 agosto, confluiranno a Campo Imperatore gli operatori incaricati della gestione degli “Help desk”, punti informativi creati appositamente per disseminare sul territorio i valori e gli obiettivi del progetto “Praterie”. In particolare, nel quadro generale delle numerose e significative azioni già avviate, la presenza della struttura informativa potrà costituire un’utile occasione per illustrare aspetti pratici ma fortemente innovativi, come l’utilizzo, per ora sperimentale, di ricoveri mobili per agnelli. Quattro strutture di tal genere sono state, infatti, già installate in diversi punti dell’altipiano, per essere utilizzate dagli allevatori prima di scegliere, assieme al Parco, il modello più consono a favorire il pascolo anche nelle zone più remote, riparare gli agnelli in caso di condizioni climatiche avverse e difenderli dai predatori.




PROGETTO LIFE “PRATERIE”, ALLA RASSEGNA DEGLI OVINI DI CAMPO IMPERATORE


31 luglio 2013


Il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga sarà presente alla 54° Edizione della Rassegna Ovini, manifestazione che l’area protetta tradizionalmente ospita e sostiene e che viene riproposta a Campo Imperatore, dal 2 al 5 agosto, dalla Camera di Commercio dell’Aquila. La presenza del Parco alla rassegna sarà ancorata quest’anno alla presentazione del progetto Life + “Praterie”, finanziato per 1.680.000 euro ed espressamente dedicato al miglioramento delle praterie e dei pascoli in quota, segnatamente nell’area di Campo Imperatore.


Un camper, allestito alcuni anni orsono come show room nell’ambito di un progetto Leader in collaborazione con il GAL Arca Abruzzo, stazionerà nell’area con funzione informativa ed illustrativa del progetto e delle sue implicazioni, che sono allo stesso tempo naturalistiche, cioè rivolte alla conservazione di importanti habitat, e socio-economiche, prevedendo il progetto una serie di specifiche azioni per il miglioramento della conduzione dell’allevamento sul grande altipiano e per l’armonizzazione dei regolamenti di pascolo, oltre ad azioni di ripristino della sentieristica e di adeguamento delle opportunità turistiche.


In particolare, oltre ai referenti di staff del progetto, per l’intera giornata del 5 agosto, confluiranno a Campo Imperatore gli operatori incaricati della gestione degli “Help desk”, punti informativi creati appositamente per disseminare sul territorio i valori e gli obiettivi del progetto “Praterie”. In particolare, nel quadro generale delle numerose e significative azioni già avviate, la presenza della struttura informativa potrà costituire un’utile occasione per illustrare aspetti pratici ma fortemente innovativi, come l’utilizzo, per ora sperimentale, di ricoveri mobili per agnelli. Quattro strutture di tal genere sono state, infatti, già installate in diversi punti dell’altipiano, per essere utilizzate dagli allevatori prima di scegliere, assieme al Parco, il modello più consono a favorire il pascolo anche nelle zone più remote, riparare gli agnelli in caso di condizioni climatiche avverse e difenderli dai predatori.
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PARCO GRAN SASSO: IL PROGETTO LIFE ‘PRATERIE’ ALLA 54^ RASSEGNA OVINI DI CAMPO IMPERATORE

Ambiente


Il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga sarà presente alla 54° Edizione della Rassegna Ovini, manifestazione che l’area protetta tradizionalmente ospita e sostiene e che viene riproposta a Campo Imperatore, dal 2 al 5 agosto, dalla Camera di Commercio dell’Aquila.


La presenza del Parco alla rassegna sarà ancorata quest’anno alla presentazione del progetto Life + “Praterie”, finanziato per 1.680.000 euro ed espressamente dedicato al miglioramento delle praterie e dei pascoli in quota, segnatamente nell’area di Campo Imperatore.


Un camper, allestito alcuni anni orsono come show room nell’ambito di un progetto Leader  in collaborazione con il GAL Arca Abruzzo, stazionerà nell’area con funzione informativa ed illustrativa del progetto e delle sue implicazioni, che sono allo stesso tempo naturalistiche, cioè rivolte alla conservazione di importanti habitat, e socio-economiche, prevedendo il progetto una serie di specifiche azioni per il miglioramento della conduzione dell’allevamento sul grande altipiano e per l’armonizzazione dei regolamenti di pascolo, oltre ad azioni di ripristino della sentieristica e di adeguamento delle opportunità turistiche.


In particolare, oltre ai referenti di staff del progetto, per l’intera giornata del 5 agosto, confluiranno a Campo Imperatore gli operatori incaricati della gestione degli “Help desk”, punti informativi creati appositamente per disseminare sul territorio i valori e gli obiettivi del progetto “Praterie”. In particolare, nel quadro generale delle numerose e significative  azioni già avviate, la presenza della struttura informativa potrà costituire un’utile occasione per illustrare aspetti pratici ma fortemente innovativi, come l’utilizzo, per ora sperimentale, di ricoveri mobili per agnelli. Quattro strutture di tal genere sono state, infatti,  già installate in diversi punti dell’altipiano, per essere utilizzate dagli allevatori prima di scegliere, assieme al Parco, il modello più consono a favorire il pascolo anche nelle zone più remote, riparare gli agnelli in caso di condizioni climatiche avverse e difenderli dai predatori. (h.15,30)




mercoledì 31 luglio 2013


GRAN SASSO, IL PARCO ALLA 54MA RASSEGNA OVINA


L'AQUILA - Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga sarà presente alla 54° Edizione della Rassegna Ovini, manifestazione che larea protetta tradizionalmente ospita e sostiene e che viene riproposta a Campo Imperatore, dal 2 al 5 agosto, dalla Camera di Commercio dell'Aquila.


La presenza del Parco alla rassegna sarà ancorata questanno alla presentazione del progetto Life + Praterie, finanziato per 1.680.000 euro ed espressamente dedicato al miglioramento delle praterie e dei pascoli in quota, segnatamente nellarea di Campo Imperatore.


Un camper, allestito alcuni anni orsono come show room nellambito di un progetto Leader in collaborazione con il GAL Arca Abruzzo, stazionerà nellarea con funzione informativa ed illustrativa del progetto e delle sue implicazioni, che sono allo stesso tempo naturalistiche, cioè rivolte alla conservazione di importanti habitat, e socio-economiche,


Il progetto prevede una serie di specifiche azioni per il miglioramento della conduzione dellallevamento sul grande altipiano e per larmonizzazione dei regolamenti di pascolo, oltre ad azioni di ripristino della sentieristica e di adeguamento delle opportunità turistiche.




 




03 agosto 2013


CAMPO IMPERATORE ACCOGLIE LA RASSEGNA OVINI


Il Parco nazionale Gran Sasso-Monti della Laga sarà presente alla 54ª edizione della rassegna ovini (nella foto).


Si tratta di una manifestazione che l’area protetta tradizionalmente ospita e sostiene e che viene riproposta a Campo Imperatore (è iniziata ieri e si chiuderà il 5 agosto), dalla Camera di Commercio.


La presenza del Parco alla rassegna sarà ancorata quest’anno alla presentazione del progetto Life + «Praterie», finanziato per 1 milione e 680mila euro ed espressamente dedicato al miglioramento delle praterie e dei pascoli in quota, segnatamente nell’area di Campo Imperatore.




1 agosto 2013 


54ESIMA RASSEGNA OVINI DI CAMPO IMPERATORE, PRESENTAZIONE DEL PROGETTO LIFE+PRATERIE

Si svolgerà anche quest’anno la Rassegna Ovini di Campo Imperatore. Organizzata da 54 edizioni dalla Camera di Commercio dell’Aquila, costituisce ormai un irrinunciabile punto di riferimento per gli operatori del settore dell’allevamento ovino.Da 54 anni la Rassegna rappresenta un’occasione privilegiata di riflessione sui problemi dell’economia montana offrendo anche spunti di decisioni e novità per un settore in fase di flessione.


Per la presente edizione, l’evento si articola in quattro giornate nel corso delle quali sono previste attività collaterali e prodromiche all’evento vero e proprio del 5 agosto.


Venerdì 2 agosto e sabato 3 agosto sono dedicati alla raccolta e valutazione dei pecorini e delle ricotte che partecipano al 16° Concorso dei formaggi ovini e caprini abruzzesi.


Nel pomeriggio di domenica 4 agosto, nell’ambito del focus convegnistico dedicato alla transumanza, si terrà la proiezione del documentario dal titolo “Le transumanze d’Europa”.  A seguire, verrà sottoscritto fra la Camera di Commercio dell’Aquila e l’Ente Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga un protocollo d’intesa per uno sviluppo locale sostenibile. A conclusione del focus verrà offerta una degustazione dei formaggi raccolti dai produttori per il 16° concorso.


La Rassegna vera e propria avrà inizio, come di tradizione, alle ore 7.00 di lunedì’ 5 agosto con l’ammasso delle greggi e l’apertura degli stand di prodotti tipici, locali e nazionali.


L’auspicio è quello di mantenere vivi l’interesse e l’attenzione per le aree montane interne e le attività produttive a queste collegate, consapevoli che uno sviluppo sostenibile passa anche per la tutela delle tradizioni da tramandare alle generazioni che verranno.


La partecipazione del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga sarà ancorata quest’anno alla presentazione del progetto Life + “Praterie”, finanziato per 1.680.000 euro ed espressamente dedicato al miglioramento delle praterie e dei pascoli in quota, segnatamente nell’area di Campo Imperatore.


Un camper, allestito alcuni anni orsono come show room nell’ambito di un progetto Leader  in collaborazione con il GAL Arca Abruzzo, stazionerà nell’area con funzione informativa ed illustrativa del progetto e delle sue implicazioni, che sono allo stesso tempo naturalistiche, cioè rivolte alla conservazione di importanti habitat, e socio-economiche, prevedendo il progetto una serie di specifiche azioni per il miglioramento della conduzione dell’allevamento sul grande altipiano e per l’armonizzazione dei regolamenti di pascolo, oltre ad azioni di ripristino della sentieristica e di adeguamento delle opportunità turistiche.


In particolare, oltre ai referenti di staff del progetto, per l’intera giornata del 5 agosto, confluiranno a Campo Imperatore gli operatori incaricati della gestione degli “Help desk”, punti informativi creati appositamente per disseminare sul territorio i valori e gli obiettivi del progetto “Praterie”. In particolare, nel quadro generale delle numerose e significative  azioni già avviate, la presenza della struttura informativa potrà costituire un’utile occasione per illustrare aspetti pratici ma fortemente innovativi, come l’utilizzo, per ora sperimentale, di ricoveri mobili per agnelli. Quattro strutture di tal genere sono state, infatti,  già installate in diversi punti dell’altipiano, per essere utilizzate dagli allevatori prima di scegliere, assieme al Parco, il modello più consono a favorire il pascolo anche nelle zone più remote, riparare gli agnelli in caso di condizioni climatiche avverse e difenderli dai predatori.
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RASSEGNA DEGLI OVINI: TRADIZIONE E MODERNITÀ

L’AQUILA La Rassegna Ovini di Campo Imperatore, organizzata da 54 edizioni dalla Camera di Commercio dell’Aquila, costituisce ormai un irrinunciabile punto di riferimento per gli operatori del settore dell’allevamento ovino. Rappresenta un’occasione privilegiata di riflessione sui problemi dell’economia montana. L’evento si articola in quattro giornate nel corso delle quali sono previste attività collaterali come «antipasto» dell’evento vero e proprio del 5 agosto. Venerdì 2 agosto e sabato 3 agosto sono dedicati alla raccolta e valutazione dei pecorini e delle ricotte che partecipano al 16° Concorso dei formaggi ovini e caprini abruzzesi.Nel pomeriggio di domenica 4 agosto, nell’ambito del convegno dedicato alla transumanza, si terrà la proiezione del documentario dal titolo «Le transumanze d’Europa». A seguire, verrà sottoscritto fra la Camera di Commercio dell’Aquila e l’Ente Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga un protocollo d’intesa per uno sviluppo locale sostenibile. A conclusione del focus sarà offerta una degustazione dei formaggi raccolti dai produttori per il 16° Concorso. 

La Rassegna vera e propria avrà inizio, come di tradizione, alle ore 7 di lunedì 5 agosto con l’ammasso delle greggi e l’apertura degli stand di prodotti tipici, locali e nazionali. «L’auspicio - sottolinea la Camera di Commercio - è quello di mantenere vivi l’interesse e l’attenzione per le aree montane e le attività produttive a queste collegate, consapevoli che uno sviluppo sostenibile passa anche per la tutela delle tradizioni da tramandare alle generazioni che verranno». 

La presenza del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga alla Rassegna, manifestazione che l’area protetta tradizionalemente ospita e sostiene a Campo Imperatore, sarà ancorata quest’anno alla presentazione del progetto Life + "Praterie", dedicato al miglioramento dei pascoli in quota. «Un camper, allestito alcuni anni or sono come show room nell’ambito di un progetto Leader in collaborazione con il Gal Arca Abruzzo, - informa il Parco - stazionerà nell’area con funzione informativa ed illustrativa del progetto e delle sue implicazioni, che sono allo stesso tempo naturalistiche, cioè rivolte alla conservazione di importanti habitat, e socioeconomiche, prevedendo una serie di specifiche azioni per il miglioramento della conduzione dell’allevamento sul grande altipiano e per l’armonizzazione dei regolamenti di pascolo, oltre ad azioni di ripristino della sentieristica e di adeguamento delle opportunità turistiche. In particolare, la presenza della struttura informativa potrà costituire - conclude - un’occasione per illustrare aspetti pratici fortemente innovativi, come l'utilizzo, per ora sperimentale, di ricoveri mobili per agnelli».


Redazione online




Lunedì 5 agosto 2013


IL PROGETTO LIFE "PRATERIE" ALLA 54° RASSEGNA OVINI DI CAMPO IMPERATORE

Il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga è presente alla 54° Edizione della Rassegna Ovini, manifestazione che l'area protetta tradizionalmente ospita e sostiene e che viene riproposta a Campo Imperatore, dal 2 al 5 agosto, dalla Camera di Commercio dell'Aquila.


La presenza del Parco alla rassegna è ancorata quest'anno alla presentazione del progetto Life + "Praterie", finanziato per 1.680.000 euro ed espressamente dedicato al miglioramento delle praterie e dei pascoli in quota, segnatamente nell'area di Campo Imperatore.


Un camper, allestito alcuni anni orsono come show room nell'ambito di un progetto Leader in collaborazione con il GAL Arca Abruzzo, stazionerà nell'area con funzione informativa ed illustrativa del progetto e delle sue implicazioni, che sono allo stesso tempo naturalistiche, cioè rivolte alla conservazione di importanti habitat, e socio-economiche, prevedendo il progetto una serie di specifiche azioni per il miglioramento della conduzione dell'allevamento sul grande altipiano e per l'armonizzazione dei regolamenti di pascolo, oltre ad azioni di ripristino della sentieristica e di adeguamento delle opportunità turistiche.


In particolare, oltre ai referenti di staff del progetto, per l'intera giornata del 5 agosto, confluiranno a Campo Imperatore gli operatori incaricati della gestione degli "Help desk", punti informativi creati appositamente per disseminare sul territorio i valori e gli obiettivi del progetto "Praterie". In particolare, nel quadro generale delle numerose e significative azioni già avviate, la presenza della struttura informativa potrà costituire un'utile occasione per illustrare aspetti pratici ma fortemente innovativi, come l'utilizzo, per ora sperimentale, di ricoveri mobili per agnelli. Quattro strutture di tal genere sono state, infatti, già installate in diversi punti dell'altipiano, per essere utilizzate dagli allevatori prima di scegliere, assieme al Parco, il modello più consono a favorire il pascolo anche nelle zone più remote, riparare gli agnelli in caso di condizioni climatiche avverse e difenderli dai predatori.




IL PARCO DEL GRAN SASSO ALLA RASSEGNA DEGLI OVINI


DAL 2 AL 5 AGOSTO A CAMPO IMPERATORE


Cronaca


Il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga sarà presente alla 54° Edizione della Rassegna Ovini, manifestazione che l’area protetta tradizionalmente ospita e sostiene e che viene riproposta a Campo Imperatore, dal 2 al 5 agosto, dalla Camera di Commercio dell’Aquila.


La presenza del Parco alla rassegna sarà ancorata quest’anno alla presentazione del progetto Life + “Praterie”, finanziato per 1.680.000 euro ed espressamente dedicato al miglioramento delle praterie e dei pascoli in quota, segnatamente nell’area di Campo Imperatore.


Un camper, allestito alcuni anni orsono come show room nell’ambito di un progetto Leader  in collaborazione con il GAL Arca Abruzzo, stazionerà nell’area con funzione informativa ed illustrativa del progetto e delle sue implicazioni, che sono allo stesso tempo naturalistiche, cioè rivolte alla conservazione di importanti habitat, e socio-economiche, prevedendo il progetto una serie di specifiche azioni per il miglioramento della conduzione dell’allevamento sul grande altipiano e per l’armonizzazione dei regolamenti di pascolo, oltre ad azioni di ripristino della sentieristica e di adeguamento delle opportunità turistiche.


In particolare, oltre ai referenti di staff del progetto, per l’intera giornata del 5 agosto, confluiranno a Campo Imperatore gli operatori incaricati della gestione degli “Help desk”, punti informativi creati appositamente per disseminare sul territorio i valori e gli obiettivi del progetto “Praterie”. In particolare, nel quadro generale delle numerose e significative  azioni già avviate, la presenza della struttura informativa potrà costituire un’utile occasione per illustrare aspetti pratici ma fortemente innovativi, come l’utilizzo, per ora sperimentale, di ricoveri mobili per agnelli. Quattro strutture di tal genere sono state, infatti,  già installate in diversi punti dell’altipiano, per essere utilizzate dagli allevatori prima di scegliere, assieme al Parco, il modello più consono a favorire il pascolo anche nelle zone più remote, riparare gli agnelli in caso di condizioni climatiche avverse e difenderli dai predatori. 01 agosto 2013
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COMUNICATO STAMPA


IL PROGETTO LIFE “PRATERIE” ALLA 54° RASSEGNA OVINI DI CAMPO IMPERATORE 


Assergi  (31 luglio 2013) – Il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga sarà presente alla 54° Edizione della Rassegna Ovini, manifestazione che l’area protetta tradizionalmente ospita e sostiene e che viene riproposta a Campo Imperatore, dal 2 al 5 agosto, dalla Camera di Commercio dell’Aquila. 


La presenza del Parco alla rassegna sarà ancorata quest’anno alla presentazione del progetto Life + “Praterie”, finanziato per 1.680.000 euro ed espressamente dedicato al miglioramento delle praterie e dei pascoli in quota, segnatamente nell’area di Campo Imperatore.


Un camper, allestito alcuni anni orsono come show room nell’ambito di un progetto Leader  in collaborazione con il GAL Arca Abruzzo, stazionerà nell’area con funzione informativa ed illustrativa del progetto e delle sue implicazioni, che sono allo stesso tempo naturalistiche, cioè rivolte alla conservazione di importanti habitat, e socio-economiche, prevedendo il progetto una serie di specifiche azioni per il miglioramento della conduzione dell’allevamento sul grande altipiano e per l’armonizzazione dei regolamenti di pascolo, oltre ad azioni di ripristino della sentieristica e di adeguamento delle opportunità turistiche.


In particolare, oltre ai referenti di staff del progetto, per l’intera giornata del 5 agosto, confluiranno a Campo Imperatore gli operatori incaricati della gestione degli “Help desk”, punti informativi creati appositamente per disseminare sul territorio i valori e gli obiettivi del progetto “Praterie”. In particolare, nel quadro generale delle numerose e significative  azioni già avviate, la presenza della struttura informativa potrà costituire un’utile occasione per illustrare aspetti pratici ma fortemente innovativi, come l’utilizzo, per ora sperimentale, di ricoveri mobili per agnelli. Quattro strutture di tal genere sono state, infatti,  già installate in diversi punti dell’altipiano, per essere utilizzate dagli allevatori prima di scegliere, assieme al Parco, il modello più consono a favorire il pascolo anche nelle zone più remote, riparare gli agnelli in caso di condizioni climatiche avverse e difenderli dai predatori.
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