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ATTIVO DA OGGI IL SITO WEB DEL PROGETTO “PRATERIE”
(Assergi, 16 Aprile 2013) - E' attivo da oggi il sito web ufficiale del Life+ "Praterie", progetto
comunitario che mira alla conservazione a lungo termine delle praterie e dei pascoli del Parco
Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e del quale l'Ente è unico beneficiario coordinatore.
Curato dalla società Comunicazione di Forlì, che ha ideato e gestisce anche il portale dei Parchi
Italiani "Parks.it", il nuovo sito è stato concepito per rispondere alle attese di comunicazione e
divulgazione previste nell'ambito della specifica azione del progetto. Il sito costituisce pertanto
l'interfaccia informativo del progetto e presenta i dati relativi alla missione, agli obiettivi, alle azioni e
al loro stato di avanzamento, consentendo di verificarne compiutamente processo e risultati.
Il sito informa inoltre sull'area di progetto in tutti i suoi aspetti: naturalistici, culturali e
socioeconomici, sugli habitat interessati, con schede relative alla fauna e alla flora, sugli eventi e le
iniziative in corso, le esperienze di networking e tanto altro ancora. Punto di forza del sito è
senz’altro la suggestiva galleria fotografica, mentre nella sezione video prenderanno posto i filmati
che saranno realizzati nel prosieguo delle azioni. Nel quinquennio di durata del progetto, il sito sarà
infatti implementato attraverso un'azione costante di aggiornamento e di arricchimento registrando
l'evoluzione del progetto in tutti i suoi livelli di azione, i risultati e le buone pratiche acquisite.
Uno spazio dinamico, dunque, e di grande impatto emozionale, che offre la giusta visibilità a tutti gli
aspetti che compongono il Life "Praterie". A tale scopo il sito è servito da una cospicua serie di
collegamenti ipertestuali che permettono di spaziare agilmente da un punto di interesse all'altro e
senz'altro utili agli addetti ai lavori, ai portatori d'interesse territoriali e in generale a quanti
desiderino informarsi su un progetto che avrà positive ripercussioni sulla conservazione delle
praterie, sul miglioramento degli habitat e la promozione sostenibile delle attività produttive legate
alle praterie di quota, come Campo Imperatore.
Il Direttore dell’Ente Parco, Marcello Maranella, ha espresso «viva soddisfazione per l’avvio delle
attività di divulgazione del progetto “Praterie”, le cui azioni si preannunciano intense, qualificate e
vòlte alla condivisione con i rappresentanti del territorio di obiettivi ed azioni. Il fine – ha ribadito – in
piena continuità con le politiche del Parco, è di migliorare la biodiversità dell’area protetta e allo
stesso tempo la gestione quanto più sostenibile di attività economiche importanti come
l’allevamento ed il turismo»
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PROGETTO 'PRATERIE', ATTIVO SITO WEB
Progetto comunitario che mira alla conservazione a lungo termine delle praterie e dei pascoli del
Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.
martedì 16 aprile 2013 17:23
Attivo da oggi all’indirizzo www.lifepraterie.it, il sito web ufficiale del Life+ "Praterie" – progetto
comunitario che mira alla conservazione a lungo termine delle praterie e dei pascoli del Parco
Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e del quale l'ente è unico beneficiario coordinatore.
«Il nuovo sito - si legge in una nota del Parco - è stato concepito per rispondere alle attese di
comunicazione e divulgazione previste nell'ambito della specifica azione del progetto.
Costituisce l'interfaccia informativo del progetto e presenta i dati relativi alla missione, agli
obiettivi, alle azioni e al loro stato di avanzamento, consentendo di verificarne compiutamente
processo e risultati».
«Il sito informa inoltre sull'area di progetto in tutti i suoi aspetti: naturalistici, culturali e
socioeconomici, sugli habitat interessati, con schede relative alla fauna e alla flora, sugli eventi e
le iniziative in corso, le esperienze di networking e tanto altro ancora. Punto di forza - viene
spiegato in una nota - è senz'altro la suggestiva galleria fotografica, mentre nella sezione video
prenderanno posto i filmati che saranno realizzati nel prosieguo delle azioni. Nel quinquennio di
durata del progetto, il sito sarà implementato attraverso un'azione costante di aggiornamento e di
arricchimento registrando l'evoluzione del progetto in tutti i suoi livelli di azione, i risultati e le
buone pratiche acquisite».
Il direttore dell'Ente Parco, Marcello Maranella, ha espresso viva soddisfazione per l'avvio delle
attività di divulgazione del progetto "Praterie", le cui azioni si preannunciano intense, qualificate
e vòlte alla condivisione con i rappresentanti del territorio di obiettivi ed azioni. «Il fine - ha
ribadito - in piena continuità con le politiche del Parco, é di migliorare la biodiversità dell'area
protetta e allo stesso tempo la gestione quanto più sostenibile di attività economiche importanti
come l'allevamento ed il turismo».

ATTIVO DA OGGI IL SITO WEB DEL PROGETTO "PRATERIE"
16 Apr, 17:06 Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga
Rieti - (Assergi, 16 Aprile 2013) - E' attivo da oggi il sito web ufficiale del Life+ "Praterie", progetto
comunitario che mira alla conservazione a lungo termine delle praterie e dei pascoli del Parco Nazionale
del Gran Sasso e Monti della Laga e del quale l'Ente è unico beneficiario coordinatore.
Curato dalla società Comunicazione di Forlì, che ha ideato e gestisce anche il portale dei Parchi Italiani
"Parks.it", il nuovo sito è stato concepito per rispondere alle attese di comunicazione e divulgazione
previste nell'ambito della specifica azione del progetto. Il sito costituisce pertanto l'interfaccia informativo
del progetto e presenta i dati relativi alla missione, agli obiettivi, alle azioni e al loro stato di
avanzamento, consentendo di verificarne compiutamente processo e risultati.
Il sito informa inoltre sull'area di progetto in tutti i suoi aspetti: naturalistici, culturali e socioeconomici,
sugli habitat interessati, con schede relative alla fauna e alla flora, sugli eventi e le iniziative in corso, le
esperienze di networking e tanto altro ancora. Punto di forza del sito è senz'altro la suggestiva galleria
fotografica, mentre nella sezione video prenderanno posto i filmati che saranno realizzati nel prosieguo
delle azioni. Nel quinquennio di durata del progetto, il sito sarà infatti implementato attraverso un'azione
costante di aggiornamento e di arricchimento registrando l'evoluzione del progetto in tutti i suoi livelli di
azione, i risultati e le buone pratiche acquisite.
Uno spazio dinamico, dunque, e di grande impatto emozionale, che offre la giusta visibilità a tutti gli
aspetti che compongono il Life "Praterie". A tale scopo il sito è servito da una cospicua serie di
collegamenti ipertestuali che permettono di spaziare agilmente da un punto di interesse all'altro e
senz'altro utili agli addetti ai lavori, ai portatori d'interesse territoriali e in generale a quanti desiderino
informarsi su un progetto che avrà positive ripercussioni sulla conservazione delle praterie, sul
miglioramento degli habitat e la promozione sostenibile delle attività produttive legate alle praterie di
quota, come Campo Imperatore.
Il Direttore dell'Ente Parco, Marcello Maranella, ha espresso «viva soddisfazione per l'avvio delle attività
di divulgazione del progetto "Praterie", le cui azioni si preannunciano intense, qualificate e vòlte alla
condivisione con i rappresentanti del territorio di obiettivi ed azioni. Il fine - ha ribadito - in piena
continuità con le politiche del Parco, è di migliorare la biodiversità dell'area protetta e allo stesso tempo la
gestione quanto più sostenibile di attività economiche importanti come l'allevamento ed il turismo».

PARCHI: L'AQUILA, ATTIVO SITO WEB PROGETTO 'PRATERIE' DEL
GRAN SASSO
L'Aquila, 16 apr. - (Adnkronos) - E' attivo da oggi il sito web ufficiale del Life 'Praterie', il
progetto comunitario che mira alla conservazione a lungo termine delle praterie e dei pascoli del
Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e del quale l'Ente e' unico beneficiario
coordinatore. Curato dalla societa' Comunicazione di Forli', che ha ideato e gestisce anche il
portale dei Parchi Italiani 'Parks.it', il nuovo sito e' stato concepito per rispondere alle attese di
comunicazione e divulgazione previste nell'ambito della specifica azione del progetto. Il sito
costituisce pertanto l'interfaccia informativo del progetto e presenta i dati relativi alla missione,
agli obiettivi, alle azioni e al loro stato di avanzamento, consentendo di verificarne
compiutamente processo e risultati.
Il sito informa inoltre sull'area di progetto in tutti i suoi aspetti: naturalistici, culturali e
socioeconomici, sugli habitat interessati, con schede relative alla fauna e alla flora, sugli eventi e
le iniziative in corso, le esperienze di networking e tanto altro ancora. Punto di forza del sito e'
senz'altro la suggestiva galleria fotografica, mentre nella sezione video prenderanno posto i
filmati che saranno realizzati nel prosieguo delle azioni. Nel quinquennio di durata del progetto,
il sito sara' infatti implementato attraverso un'azione costante di aggiornamento e di
arricchimento registrando l'evoluzione del progetto in tutti i suoi livelli di azione, i risultati e le
buone pratiche acquisite.
Uno spazio dinamico, dunque, e di grande impatto emozionale, che offre la giusta visibilita' a
tutti gli aspetti che compongono il Life "Praterie". A tale scopo il sito e' servito da una cospicua
serie di collegamenti ipertestuali che permettono di spaziare agilmente da un punto di interesse
all'altro e senz'altro utili agli addetti ai lavori, ai portatori d'interesse territoriali e in generale a
quanti desiderino informarsi su un progetto che avra' positive ripercussioni sulla conservazione
delle praterie, sul miglioramento degli habitat e la promozione sostenibile delle attivita'
produttive legate alle praterie di quota, come Campo Imperatore.

Parco Gran Sasso

CONSERVAZIONE DEI PASCOLI DA OGGI È ATTIVO UN SITO WEB
17 aprile 2013
ASSERGI. Attivo da oggi il sito web ufficiale del Life+ «Praterie», progetto comunitario che
mira alla conservazione a lungo termine delle praterie e dei pascoli del Parco Nazionale del Gran
Sasso e Monti della Laga e del quale l’Ente è unico beneficiario coordinatore. «Il nuovo sito», si
legge in una nota del Parco, «è stato concepito per rispondere alle attese di comunicazione e
divulgazione previste nell’ambito della specifica azione del progetto. Costituisce l’interfaccia
informativo del progetto e presenta i dati relativi alla missione, agli obiettivi, alle azioni e al loro
stato di avanzamento, consentendo di verificarne compiutamente processo e risultati». «Il sito
informa inoltre sull’area di progetto in tutti i suoi aspetti: naturalistici, culturali e
socioeconomici, sugli habitat interessati, con schede relative alla fauna e alla flora, sugli eventi e
le iniziative in corso, le esperienze di networking e tanto altro ancora. Punto di forza – viene
spiegato in una nota – è senz’altro la suggestiva galleria fotografica, mentre nella sezione video
prenderanno posto i filmati che saranno realizzati nel prosieguo delle azioni. Nel quinquennio di
durata del progetto, il sito sarà implementato attraverso un’azione costante di aggiornamento».

DATA: 16 aprile 2013

AGENZIA STAMPA
ADNKRONOS
PARCHI: L'AQUILA, ATTIVO SITO WEB PROGETTO 'PRATERIE' DEL
GRAN SASSO
L'Aquila, 16 apr. - (Adnkronos) - E' attivo da oggi il sito web ufficiale del Life 'Praterie', il
progetto comunitario che mira alla conservazione a lungo termine delle praterie e dei pascoli del
Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e del quale l'Ente e' unico beneficiario
coordinatore. Curato dalla societa' Comunicazione di Forli', che ha ideato e gestisce anche il
portale dei Parchi Italiani 'Parks.it', il nuovo sito e' stato concepito per rispondere alle attese di
comunicazione e divulgazione previste nell'ambito della specifica azione del progetto. Il sito
costituisce pertanto l'interfaccia informativo del progetto e presenta i dati relativi alla missione,
agli obiettivi, alle azioni e al loro stato di avanzamento, consentendo di verificarne
compiutamente processo e risultati.
Il sito informa inoltre sull'area di progetto in tutti i suoi aspetti: naturalistici, culturali e
socioeconomici, sugli habitat interessati, con schede relative alla fauna e alla flora, sugli eventi e
le iniziative in corso, le esperienze di networking e tanto altro ancora. Punto di forza del sito e'
senz'altro la suggestiva galleria fotografica, mentre nella sezione video prenderanno posto i
filmati che saranno realizzati nel prosieguo delle azioni. Nel quinquennio di durata del progetto,
il sito sara' infatti implementato attraverso un'azione costante di aggiornamento e di
arricchimento registrando l'evoluzione del progetto in tutti i suoi livelli di azione, i risultati e le
buone pratiche acquisite.
Uno spazio dinamico, dunque, e di grande impatto emozionale, che offre la giusta visibilita' a
tutti gli aspetti che compongono il Life "Praterie". A tale scopo il sito e' servito da una cospicua
serie di collegamenti ipertestuali che permettono di spaziare agilmente da un punto di interesse
all'altro e senz'altro utili agli addetti ai lavori, ai portatori d'interesse territoriali e in generale a
quanti desiderino informarsi su un progetto che avra' positive ripercussioni sulla conservazione
delle praterie, sul miglioramento degli habitat e la promozione sostenibile delle attivita'
produttive legate alle praterie di quota, come Campo Imperatore (L'Aquila).
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PROGETTO 'PRATERIE', ATTIVO SITO WEB PROGETTO
COMUNITARIO
martedì 16 aprile 2013 17:23
Attivo da oggi, all’indirizzo www.lifepraterie.it, il sito web ufficiale del Life+ "Praterie", progetto
comunitario che mira alla conservazione a lungo termine delle praterie e dei pascoli del Parco
Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e del quale l'ente è unico beneficiario coordinatore.
«Il nuovo sito - si legge in una nota del Parco - è stato concepito per rispondere alle attese di
comunicazione e divulgazione previste nell'ambito della specifica azione del progetto.
Costituisce l'interfaccia informativo del progetto e presenta i dati relativi alla missione, agli
obiettivi, alle azioni e al loro stato di avanzamento, consentendo di verificarne compiutamente
processo e risultati».
«Il sito informa inoltre sull'area di progetto in tutti i suoi aspetti: naturalistici, culturali e
socioeconomici, sugli habitat interessati, con schede relative alla fauna e alla flora, sugli eventi e
le iniziative in corso, le esperienze di networking e tanto altro ancora. Punto di forza - viene
spiegato in una nota - è senz'altro la suggestiva galleria fotografica, mentre nella sezione video
prenderanno posto i filmati che saranno realizzati nel prosieguo delle azioni. Nel quinquennio di
durata del progetto, il sito sarà implementato attraverso un'azione costante di aggiornamento e di
arricchimento registrando l'evoluzione del progetto in tutti i suoi livelli di azione, i risultati e le
buone pratiche acquisite».
Il direttore dell'Ente Parco, Marcello Maranella, ha espresso viva soddisfazione per l'avvio delle
attività di divulgazione del progetto "Praterie", le cui azioni si preannunciano intense, qualificate
e vòlte alla condivisione con i rappresentanti del territorio di obiettivi ed azioni. «Il fine - ha
ribadito - in piena continuità con le politiche del Parco, é di migliorare la biodiversità dell'area
protetta e allo stesso tempo la gestione quanto più sostenibile di attività economiche importanti
come l'allevamento ed il turismo».

PARCO: ATTIVO SITO WEB DEL PROGETTO “PRATERIE”
17 aprile 2013 18:17 Red Ambiente, L'Aquila
E’ attivo da oggi il sito web ufficiale del Life+ “Praterie“, progetto comunitario che mira alla
conservazione a lungo termine delle praterie e dei pascoli del Parco Nazionale del Gran Sasso e
Monti della Laga e del quale l’Ente è unico beneficiario coordinatore.
Curato dalla società Comunicazione di Forlì, che ha ideato e gestisce anche il portale dei Parchi
Italiani “Parks.it”, il nuovo sito è stato concepito per rispondere alle attese di comunicazione e
divulgazione previste nell’ambito della specifica azione del progetto. Il sito costituisce pertanto
l’interfaccia informativo del progetto e presenta i dati relativi alla missione, agli obiettivi, alle
azioni e al loro stato di avanzamento, consentendo di verificarne compiutamente processo e
risultati.
Il sito informa inoltre sull’area di progetto in tutti i suoi aspetti: naturalistici, culturali e
socioeconomici, sugli habitat interessati, con schede relative alla fauna e alla flora, sugli eventi e
le iniziative in corso, le esperienze di networking e tanto altro ancora. Punto di forza del sito è
senz’altro la suggestiva galleria fotografica, mentre nella sezione video prenderanno posto i
filmati che saranno realizzati nel prosieguo delle azioni. Nel quinquennio di durata del progetto,
il sito sarà infatti implementato attraverso un’azione costante di aggiornamento e di
arricchimento registrando l’evoluzione del progetto in tutti i suoi livelli di azione, i risultati e le
buone pratiche acquisite.
Uno spazio dinamico, dunque, e di grande impatto emozionale, che offre la giusta visibilità a
tutti gli aspetti che compongono il Life “Praterie”. A tale scopo il sito è servito da una cospicua
serie di collegamenti ipertestuali che permettono di spaziare agilmente da un punto di interesse
all’altro e senz’altro utili agli addetti ai lavori, ai portatori d’interesse territoriali e in generale a
quanti desiderino informarsi su un progetto che avrà positive ripercussioni sulla conservazione
delle praterie, sul miglioramento degli habitat e la promozione sostenibile delle attività
produttive legate alle praterie di quota, come Campo Imperatore.
Il Direttore dell’Ente Parco, Marcello Maranella, ha espresso «viva soddisfazione per l’avvio
delle attività di divulgazione del progetto “Praterie”, le cui azioni si preannunciano intense,
qualificate e vòlte alla condivisione con i rappresentanti del territorio di obiettivi ed azioni. Il
fine – ha ribadito – in piena continuità con le politiche del Parco, è di migliorare la biodiversità
dell’area protetta e allo stesso tempo la gestione quanto più sostenibile di attività economiche
importanti come l’allevamento ed il turismo»

L’AQUILA GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA, PARTE IL
PROGETTO PRATERIE
April 17, 2013 |
E’ attivo il sito web ufficiale del Life+ “Praterie”, progetto comunitario che mira alla
conservazione a lungo termine delle praterie e dei pascoli del Parco Nazionale del Gran Sasso e
Monti della Laga e del quale l’Ente è unico beneficiario coordinatore.
“Il nuovo sito - si legge in una nota del Parco - è stato concepito per rispondere alle attese di
comunicazione e divulgazione previste nell’ambito della specifica azione del progetto.
Costituisce l’interfaccia informativo del progetto e presenta i dati relativi alla missione, agli
obiettivi, alle azioni e al loro stato di avanzamento, consentendo di verificarne compiutamente
processo e risultati”.
“Il sito informa inoltre sull’area di progetto in tutti i suoi aspetti: naturalistici, culturali e
socioeconomici, sugli habitat interessati, con schede relative alla fauna e alla flora, sugli eventi e
le iniziative in corso, le esperienze di networking e tanto altro ancora. Punto di forza - viene
spiegato in una nota -, è senz’altro la suggestiva galleria fotografica, mentre nella sezione video
prenderanno posto i filmati che saranno realizzati nel prosieguo delle azioni. Nel quinquennio di
durata del progetto, il sito sara’ implementato attraverso un’azione costante di aggiornamento e
di arricchimento registrando l’evoluzione del progetto in tutti i suoi livelli di azione, i risultati e
le buone pratiche acquisite”.
Il Direttore dell’Ente Parco, Marcello Maranella, ha espresso viva soddisfazione per l’avvio delle
attivita’ di divulgazione del progetto “Praterie”, le cui azioni si preannunciano intense,
qualificate e vo’lte alla condivisione con i rappresentanti del territorio di obiettivi ed azioni. “Il
fine - ha ribadito - in piena continuità con le politiche del Parco, è di migliorare la biodiversita’
dell’area protetta e allo stesso tempo la gestione quanto più sostenibile di attività economiche
importanti come l’allevamento e il turismo.

ATTIVO DA OGGI IL SITO WEB DEL PROGETTO “PRATERIE”
Posted by Antonio Giampaoli | 2013-04-16 |
(Assergi, 16 Aprile 2013) - E' attivo da oggi il sito web ufficiale del Life+ "Praterie", progetto
comunitario che mira alla conservazione a lungo termine delle praterie e dei pascoli del Parco
Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e del quale l'Ente è unico beneficiario coordinatore.
Curato dalla società Comunicazione di Forlì, che ha ideato e gestisce anche il portale dei Parchi
Italiani "Parks.it", il nuovo sito è stato concepito per rispondere alle attese di comunicazione e
divulgazione previste nell'ambito della specifica azione del progetto. Il sito costituisce pertanto
l'interfaccia informativo del progetto e presenta i dati relativi alla missione, agli obiettivi, alle
azioni e al loro stato di avanzamento, consentendo di verificarne compiutamente processo e
risultati.
Il sito informa inoltre sull'area di progetto in tutti i suoi aspetti: naturalistici, culturali e
socioeconomici, sugli habitat interessati, con schede relative alla fauna e alla flora, sugli eventi e
le iniziative in corso, le esperienze di networking e tanto altro ancora. Punto di forza del sito è
senz’altro la suggestiva galleria fotografica, mentre nella sezione video prenderanno posto i
filmati che saranno realizzati nel prosieguo delle azioni. Nel quinquennio di durata del progetto,
il sito sarà infatti implementato attraverso un'azione costante di aggiornamento e di
arricchimento registrando l'evoluzione del progetto in tutti i suoi livelli di azione, i risultati e le
buone pratiche acquisite.
Uno spazio dinamico, dunque, e di grande impatto emozionale, che offre la giusta visibilità a
tutti gli aspetti che compongono il Life "Praterie". A tale scopo il sito è servito da una cospicua
serie di collegamenti ipertestuali che permettono di spaziare agilmente da un punto di interesse
all'altro e senz'altro utili agli addetti ai lavori, ai portatori d'interesse territoriali e in generale a
quanti desiderino informarsi su un progetto che avrà positive ripercussioni sulla conservazione
delle praterie, sul miglioramento degli habitat e la promozione sostenibile delle attività
produttive legate alle praterie di quota, come Campo Imperatore.
Il Direttore dell’Ente Parco, Marcello Maranella, ha espresso «viva soddisfazione per l’avvio
delle attività di divulgazione del progetto “Praterie”, le cui azioni si preannunciano intense,
qualificate e vòlte alla condivisione con i rappresentanti del territorio di obiettivi ed azioni. Il
fine – ha ribadito – in piena continuità con le politiche del Parco, è di migliorare la biodiversità
dell’area protetta e allo stesso tempo la gestione quanto più sostenibile di attività economiche
importanti come l’allevamento ed il turismo»

ATTIVO DA OGGI IL SITO WEB DEL PROGETTO ‘PRATERIE’
Mira alla conservazione a lungo termine delle praterie e dei pascoli del Parco Nazionale del Gran
Sasso e Monti della Laga
ASSERGI – 16 aprile - E' attivo da oggi il sito web ufficiale del Life+ "Praterie", progetto
comunitario che mira alla conservazione a lungo termine delle praterie e dei pascoli del Parco
Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e del quale l'Ente è unico beneficiario coordinatore.
Curato dalla società Comunicazione di Forlì, che ha ideato e gestisce anche il portale dei Parchi
Italiani "Parks.it", il nuovo sito è stato concepito per rispondere alle attese di comunicazione e
divulgazione previste nell'ambito della specifica azione del progetto. Il sito costituisce pertanto
l'interfaccia informativo del progetto e presenta i dati relativi alla missione, agli obiettivi, alle
azioni e al loro stato di avanzamento, consentendo di verificarne compiutamente processo e
risultati.
Il sito informa inoltre sull'area di progetto in tutti i suoi aspetti: naturalistici, culturali e
socioeconomici, sugli habitat interessati, con schede relative alla fauna e alla flora, sugli eventi e
le iniziative in corso, le esperienze di networking e tanto altro ancora. Punto di forza del sito è
senz’altro la suggestiva galleria fotografica, mentre nella sezione video prenderanno posto i
filmati che saranno realizzati nel prosieguo delle azioni. Nel quinquennio di durata del progetto,
il sito sarà infatti implementato attraverso un'azione costante di aggiornamento e di
arricchimento registrando l'evoluzione del progetto in tutti i suoi livelli di azione, i risultati e le
buone pratiche acquisite.
Uno spazio dinamico, dunque, e di grande impatto emozionale, che offre la giusta visibilità a
tutti gli aspetti che compongono il Life "Praterie". A tale scopo il sito è servito da una cospicua
serie di collegamenti ipertestuali che permettono di spaziare agilmente da un punto di interesse
all'altro e senz'altro utili agli addetti ai lavori, ai portatori d'interesse territoriali e in generale a
quanti desiderino informarsi su un progetto che avrà positive ripercussioni sulla conservazione
delle praterie, sul miglioramento degli habitat e la promozione sostenibile delle attività
produttive legate alle praterie di quota, come Campo Imperatore.
Il Direttore dell’Ente Parco, Marcello Maranella, ha espresso «viva soddisfazione per l’avvio
delle attività di divulgazione del progetto “Praterie”, le cui azioni si preannunciano intense,
qualificate e vòlte alla condivisione con i rappresentanti del territorio di obiettivi ed azioni. Il
fine – ha ribadito – in piena continuità con le politiche del Parco, è di migliorare la biodiversità
dell’area protetta e allo stesso tempo la gestione quanto più sostenibile di attività economiche
importanti come l’allevamento ed il turismo»

COMUNICATO STAMPA
LIFE+ “PRATERIE”: Avviato processo partecipativo
Oggi ad Assergi l’incontro con gli Amministratori aderenti al progetto

Assergi, 23/04/2013 – Si è tenuto oggi ad assergi, nell’ambito del progetto comunitario Life+
“Praterie”, un primo incontro tra l’Ente Parco e gli Amministratori che hanno aderito al progetto fin
dalla presentazione. L’incontro, cui ha portato un saluto il Direttore dell'Ente, Marcello Maranella,
ha visto la presenza di Sindaci e rappresentanti delle Amministrazioni di: L’Aquila, Castel del
Monte, Barisciano, Santo Stefano di Sessanio, Ofena, Villa Santa Lucia, Castelvecchio
Calvisio, e delle Amministrazioni Separate per i Beni di Uso Civico di Paganica e San
Gregorio ed Assergi.
Punto focale dell’incontro è stata la condivisione di una strategia di concertazione che porterà:
insieme Amministratori, Ente Parco, Allevatori, Associazioni di categoria ed ogni altro gruppo
d’interesse, ad un’armonizzazione dei regolamenti di pascolo, ovvero ad un regolamento quadro
che possa essere recepito almeno dai nove Comuni citati ed adottato dall’Ente Parco nell’ambito
del proprio Piano per il Parco. Un processo che si preannuncia appassionante, lungo e laborioso,
ma sul quale tutti gli Amministratori presenti hanno espresso vivo interesse e disponibilità.
La coordinatrice interna del progetto, Pina Leone, coadiuvata dallo staff di “Praterie”, ha
sintetizzato gli obiettivi e le principali azioni del progetto che consentirà di utilizzare un budget di
circa 1.600.000 euro in articolato intervento che, al fine di tutelare i preziosi habitat presenti nelle
praterie dell’area protetta e, segnatamente, per le criticità esistenti, sull’altipiano di Campo
Imperatore, realizzerà diversi interventi migliorativi per l’allevamento e per il turismo.
Il progetto prevede interventi di riqualificazione ambientale che poggiano sul restauro di dieci Km di
sentieri, opere di ingegneria naturalistica per il restauro e la realizzazione di abbeveratoi per il
bestiame, infrastrutture quali recinti, ricoveri e stazzi e, per un turismo meno impattante e più
sostenibile, l’individuazione di aree di parcheggio per autoveicoli e camper, oltre all’installazione di
una nuova cartellonistica e all’apertura di “Help desk”, ovvero punti informativi di appoggio per gli
allevatori e per il pubblico in quattro diverse località del Parco.
L'incontro con gli Amministratori e le ASBUC ha significato, di fatto, l'avvio del processo
partecipativo che il progetto "Praterie" porterà avanti, incoraggiato dai risultati ottenuti in tale ambito
dal precedente progetto comunitario Life "Ex-Tra" e, più recentemente, dallo stesso Ente Parco nel
quadro di revisione del regolamento per i danni al patrimonio zootecnico. La prassi partecipativa
sarà il valore aggiunto di "Praterie", al fine di ottenere a livello locale la massima condivisione degli
obiettivi e delle azioni ed una disseminazione quanto più influente di buone pratiche di sostenibilità.
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GRAN SASSO. PROGETTO LIFE + "PRATERIE", AVVIATO PROCESSO
PARTECIPATIVO
Gran Sasso martedì, 23 aprile 2013 – L'AQUILA - Si è tenuto oggi ad Assergi, nell'ambito del
progetto comunitario Life+ "Praterie", un primo incontro tra l'Ente Parco e gli Amministratori che
hanno aderito al progetto fin dalla presentazione. L'incontro, cui ha portato un saluto il Direttore
dell'Ente, Marcello Maranella, ha visto la presenza di Sindaci e rappresentanti delle
Amministrazioni di: L'Aquila, Castel del Monte, Barisciano, Santo Stefano di Sessanio, Ofena,
Villa Santa Lucia, Castelvecchio Calvisio, e delle Amministrazioni Separate per i Beni di Uso
Civico di Paganica e San Gregorio ed Assergi.
Punto focale dell'incontro è stata la condivisione di una strategia di concertazione che porterà:
insieme Amministratori, Ente Parco, Allevatori, Associazioni di categoria ed ogni altro gruppo
d'interesse, ad un'armonizzazione dei regolamenti di pascolo, ovvero ad un regolamento quadro che
possa essere recepito almeno dai nove Comuni citati ed adottato dall'Ente Parco nell'ambito del
proprio Piano per il Parco. Un processo che si preannuncia appassionante, lungo e laborioso, ma sul
quale tutti gli Amministratori presenti hanno espresso vivo interesse e disponibilità.
La coordinatrice interna del progetto, Pina Leone, coadiuvata dallo staff di "Praterie", ha
sintetizzato gli obiettivi e le principali azioni del progetto che consentirà di utilizzare un budget di
circa 1.600.000 euro in articolato intervento che, al fine di tutelare i preziosi habitat presenti nelle
praterie dell'area protetta e, segnatamente, per le criticità esistenti, sull'altipiano di Campo
Imperatore, realizzerà diversi interventi migliorativi per l'allevamento e per il turismo.
Il progetto prevede interventi di riqualificazione ambientale che poggiano sul restauro di dieci Km
di sentieri, opere di ingegneria naturalistica per il restauro e la realizzazione di abbeveratoi per il
bestiame, infrastrutture quali recinti, ricoveri e stazzi e, per un turismo meno impattante e più
sostenibile, l'individuazione di aree di parcheggio per autoveicoli e camper, oltre all'installazione di
una nuova cartellonistica e all'apertura di "Help desk", ovvero punti informativi di appoggio per gli
allevatori e per il pubblico in quattro diverse località del Parco.
L'incontro con gli Amministratori e le ASBUC ha significato, di fatto, l'avvio del processo
partecipativo che il progetto "Praterie" porterà avanti, incoraggiato dai risultati ottenuti in tale
ambito dal precedente progetto comunitario Life "Ex-Tra" e, più recentemente, dallo stesso Ente
Parco nel quadro di revisione del regolamento per i danni al patrimonio zootecnico. La prassi
partecipativa sarà il valore aggiunto di "Praterie", al fine di ottenere a livello locale la massima
condivisione degli obiettivi e delle azioni ed una disseminazione quanto più influente di buone
pratiche di sostenibilità.

Life+ ‘Praterie’: avviato processo partecipativo
Assergi - Oggi ad Assergi l’incontro con gli Amministratori aderenti al progetto
23.04.13 20:39
ASSERGI – Si è tenuto oggi ad assergi, nell’ambito del progetto comunitario Life+ “Praterie”, un
primo incontro tra l’Ente Parco e gli Amministratori che hanno aderito al progetto fin dalla
presentazione. L’incontro, cui ha portato un saluto il Direttore dell'Ente, Marcello Maranella, ha
visto la presenza di Sindaci e rappresentanti delle Amministrazioni di: L’Aquila, Castel del Monte,
Barisciano, Santo Stefano di Sessanio, Ofena, Villa Santa Lucia, Castelvecchio Calvisio, e delle
Amministrazioni Separate per i Beni di Uso Civico di Paganica e San Gregorio ed Assergi.
Punto focale dell’incontro è stata la condivisione di una strategia di concertazione che porterà:
insieme Amministratori, Ente Parco, Allevatori, Associazioni di categoria ed ogni altro gruppo
d’interesse, ad un’armonizzazione dei regolamenti di pascolo, ovvero ad un regolamento quadro che
possa essere recepito almeno dai nove Comuni citati ed adottato dall’Ente Parco nell’ambito del
proprio Piano per il Parco. Un processo che si preannuncia appassionante, lungo e laborioso, ma sul
quale tutti gli Amministratori presenti hanno espresso vivo interesse e disponibilità.
La coordinatrice interna del progetto, Pina Leone, coadiuvata dallo staff di “Praterie”, ha
sintetizzato gli obiettivi e le principali azioni del progetto che consentirà di utilizzare un budget di
circa 1.600.000 euro in articolato intervento che, al fine di tutelare i preziosi habitat presenti nelle
praterie dell’area protetta e, segnatamente, per le criticità esistenti, sull’altipiano di Campo
Imperatore, realizzerà diversi interventi migliorativi per l’allevamento e per il turismo.
Il progetto prevede interventi di riqualificazione ambientale che poggiano sul restauro di dieci Km
di sentieri, opere di ingegneria naturalistica per il restauro e la realizzazione di abbeveratoi per il
bestiame, infrastrutture quali recinti, ricoveri e stazzi e, per un turismo meno impattante e più
sostenibile, l’individuazione di aree di parcheggio per autoveicoli e camper, oltre all’installazione di
una nuova cartellonistica e all’apertura di “Help desk”, ovvero punti informativi di appoggio per gli
allevatori e per il pubblico in quattro diverse località del Parco.
L'incontro con gli Amministratori e le ASBUC ha significato, di fatto, l'avvio del processo
partecipativo che il progetto "Praterie" porterà avanti, incoraggiato dai risultati ottenuti in tale
ambito dal precedente progetto comunitario Life "Ex-Tra" e, più recentemente, dallo stesso Ente
Parco nel quadro di revisione del regolamento per i danni al patrimonio zootecnico. La prassi
partecipativa sarà il valore aggiunto di "Praterie", al fine di ottenere a livello locale la massima
condivisione degli obiettivi e delle azioni ed una disseminazione quanto più influente di buone
pratiche di sostenibilità.

Life+Praterie: ad Assergi incontro con gli Amministratori aderenti al
progetto
Assergi (AQ): Si è tenuto oggi ad Assergi, nell’ambito del progetto comunitario Life+ “Praterie”, un
primo incontro tra l’Ente Parco Gran Sasso Laga e gli Amministratori che hanno aderito al
progetto fin dalla presentazione.
L’incontro, cui ha portato un saluto il Direttore dell’Ente, Marcello Maranella, ha visto la presenza
di Sindaci e rappresentanti delle Amministrazioni di: L’Aquila, Castel del Monte, Barisciano,
Santo Stefano di Sessanio, Ofena, Villa Santa Lucia, Castelvecchio Calvisio, e delle
Amministrazioni Separate per i Beni di Uso Civico di Paganica e San Gregorio ed Assergi.
Punto focale dell’incontro è stata la condivisione di una strategia di concertazione che porterà:
insieme Amministratori, Ente Parco, Allevatori, Associazioni di categoria ed ogni altro gruppo
d’interesse, ad un’armonizzazione dei regolamenti di pascolo, ovvero ad un regolamento quadro
che possa essere recepito almeno dai nove Comuni citati ed adottato dall’Ente Parco nell’ambito
del proprio Piano per il Parco. Un processo che si preannuncia appassionante, lungo e laborioso,
ma sul quale tutti gli Amministratori presenti hanno espresso vivo interesse e disponibilità.
La coordinatrice interna del progetto, Pina Leone, coadiuvata dallo staff di “Praterie”, ha
sintetizzato gli obiettivi e le principali azioni del progetto che consentirà di utilizzare un budget di
circa 1.600.000 euro in articolato intervento che, al fine di tutelare i preziosi habitat presenti nelle
praterie dell’area protetta e, segnatamente, per le criticità esistenti, sull’altipiano di Campo
Imperatore, realizzerà diversi interventi migliorativi per l’allevamento e per il turismo.
Il progetto prevede interventi di riqualificazione ambientale che poggiano sul restauro di dieci Km di
sentieri, opere di ingegneria naturalistica per il restauro e la realizzazione di abbeveratoi per il
bestiame, infrastrutture quali recinti, ricoveri e stazzi e, per un turismo meno impattante e più
sostenibile, l’individuazione di aree di parcheggio per autoveicoli e camper, oltre all’installazione di
una nuova cartellonistica e all’apertura di “Help desk”, ovvero punti informativi di appoggio per gli
allevatori e per il pubblico in quattro diverse località del Parco.
L’incontro con gli Amministratori e le ASBUC ha significato, di fatto, l’avvio del processo
partecipativo che il progetto “Praterie” porterà avanti, incoraggiato dai risultati ottenuti in tale
ambito dal precedente progetto comunitario Life “Ex-Tra” e, più recentemente, dallo stesso Ente
Parco nel quadro di revisione del regolamento per i danni al patrimonio zootecnico. La prassi
partecipativa sarà il valore aggiunto di “Praterie”, al fine di ottenere a livello locale la massima
condivisione degli obiettivi e delle azioni ed una disseminazione quanto più influente di buone
pratiche di sostenibilità.

Life+ ‘Praterie’: avviato processo partecipativo
Ad Assergi l’incontro con gli Amministratori aderenti al progetto
ASSERGI – Si è tenuto oggi ad Assergi, nell’ambito del progetto comunitario Life+ “Praterie”, un
primo incontro tra l’Ente Parco e gli Amministratori che hanno aderito al progetto fin dalla
presentazione. L’incontro, cui ha portato un saluto il Direttore dell'Ente, Marcello Maranella, ha
visto la presenza di Sindaci e rappresentanti delle Amministrazioni di: L’Aquila, Castel del Monte,
Barisciano, Santo Stefano di Sessanio, Ofena, Villa Santa Lucia, Castelvecchio Calvisio, e delle
Amministrazioni Separate per i Beni di Uso Civico di Paganica e San Gregorio ed Assergi. Punto
focale dell’incontro è stata la condivisione di una strategia di concertazione che porterà: insieme
Amministratori, Ente Parco, Allevatori, Associazioni di categoria ed ogni altro gruppo d’interesse,
ad un’armonizzazione dei regolamenti di pascolo, ovvero ad un regolamento quadro che possa
essere recepito almeno dai nove Comuni citati ed adottato dall’Ente Parco nell’ambito del proprio
Piano per il Parco. Un processo che si preannuncia appassionante, lungo e laborioso, ma sul quale
tutti gli Amministratori presenti hanno espresso vivo interesse e disponibilità. La coordinatrice
interna del progetto, Pina Leone, coadiuvata dallo staff di “Praterie”, ha sintetizzato gli obiettivi e le
principali azioni del progetto che consentirà di utilizzare un budget di circa 1.600.000 euro in
articolato intervento che, al fine di tutelare i preziosi habitat presenti nelle praterie dell’area protetta
e, segnatamente, per le criticità esistenti, sull’altipiano di Campo Imperatore, realizzerà diversi
interventi migliorativi per l’allevamento e per il turismo. Il progetto prevede interventi di
riqualificazione ambientale che poggiano sul restauro di dieci Km di sentieri, opere di ingegneria
naturalistica per il restauro e la realizzazione di abbeveratoi per il bestiame, infrastrutture quali
recinti, ricoveri e stazzi e, per un turismo meno impattante e più sostenibile, l’individuazione di aree
di parcheggio per autoveicoli e camper, oltre all’installazione di una nuova cartellonistica e
all’apertura di “Help desk”, ovvero punti informativi di appoggio per gli allevatori e per il pubblico
in quattro diverse località del Parco. L'incontro con gli Amministratori e le ASBUC ha significato,
di fatto, l'avvio del processo partecipativo che il progetto "Praterie" porterà avanti, incoraggiato dai
risultati ottenuti in tale ambito dal precedente progetto comunitario Life "Ex-Tra" e, più
recentemente, dallo stesso Ente Parco nel quadro di revisione del regolamento per i danni al
patrimonio zootecnico. La prassi partecipativa sarà il valore aggiunto di "Praterie", al fine di
ottenere a livello locale la massima condivisione degli obiettivi e delle azioni ed una disseminazione
quanto più influente di buone pratiche di sostenibilità.

Life+ “Praterie”, avviato processo partecipativo
Si è tenuto oggi ad Assergi, nell’ambito del progetto comunitario Life+ “Praterie”, un primo
incontro tra l’Ente Parco e gli Amministratori che hanno aderito al progetto fin dalla presentazione.
L’incontro, cui ha portato un saluto il Direttore dell’Ente, Marcello Maranella, ha visto la presenza
di Sindaci e rappresentanti delle Amministrazioni di: L’Aquila, Castel del Monte, Barisciano, Santo
Stefano di Sessanio, Ofena, Villa Santa Lucia, Castelvecchio Calvisio, e delle Amministrazioni
Separate per i Beni di Uso Civico di Paganica e San Gregorio ed Assergi.
Punto focale dell’incontro è stata la condivisione di una strategia di concertazione che porterà:
insieme Amministratori, Ente Parco, Allevatori, Associazioni di categoria ed ogni altro gruppo
d’interesse, ad un’armonizzazione dei regolamenti di pascolo, ovvero ad un regolamento quadro che
possa essere recepito almeno dai nove Comuni citati ed adottato dall’Ente Parco nell’ambito del
proprio Piano per il Parco. Un processo che si preannuncia appassionante, lungo e laborioso, ma sul
quale tutti gli Amministratori presenti hanno espresso vivo interesse e disponibilità.
La coordinatrice interna del progetto, Pina Leone, coadiuvata dallo staff di “Praterie”, ha
sintetizzato gli obiettivi e le principali azioni del progetto che consentirà di utilizzare un budget di
circa 1.600.000 euro in articolato intervento che, al fine di tutelare i preziosi habitat presenti nelle
praterie dell’area protetta e, segnatamente, per le criticità esistenti, sull’altipiano di Campo
Imperatore, realizzerà diversi interventi migliorativi per l’allevamento e per il turismo.
Il progetto prevede interventi di riqualificazione ambientale che poggiano sul restauro di dieci Km
di sentieri, opere di ingegneria naturalistica per il restauro e la realizzazione di abbeveratoi per il
bestiame, infrastrutture quali recinti, ricoveri e stazzi e, per un turismo meno impattante e più
sostenibile, l’individuazione di aree di parcheggio per autoveicoli e camper, oltre all’installazione di
una nuova cartellonistica e all’apertura di “Help desk”, ovvero punti informativi di appoggio per gli
allevatori e per il pubblico in quattro diverse località del Parco.
L’incontro con gli Amministratori e le ASBUC ha significato, di fatto, l’avvio del processo
partecipativo che il progetto “Praterie” porterà avanti, incoraggiato dai risultati ottenuti in tale
ambito dal precedente progetto comunitario Life “Ex-Tra” e, più recentemente, dallo stesso Ente
Parco nel quadro di revisione del regolamento per i danni al patrimonio zootecnico. La prassi
partecipativa sarà il valore aggiunto di “Praterie”, al fine di ottenere a livello locale la massima
condivisione degli obiettivi e delle azioni ed una disseminazione quanto più influente di buone
pratiche di sostenibilità.

LIFE+ "PRATERIE": oggi ad Assergi l'incontro con gli Amministratori
aderenti al progetto
24 Apr, 15:14 Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga
Rieti (Assergi, 23 Aprile 2013) - Si è tenuto oggi ad Assergi, nell'ambito del progetto comunitario Life+
"Praterie", un primo incontro tra l'Ente Parco e gli Amministratori che hanno aderito al progetto fin
dalla presentazione. L'incontro, cui ha portato un saluto il Direttore dell'Ente, Marcello Maranella,
ha visto la presenza di Sindaci e rappresentanti delle Amministrazioni di: L'Aquila, Castel del
Monte, Barisciano, Santo Stefano di Sessanio, Ofena, Villa Santa Lucia, Castelvecchio Calvisio, e
delle Amministrazioni Separate per i Beni di Uso Civico di Paganica e San Gregorio ed Assergi.
Punto focale dell'incontro è stata la condivisione di una strategia di concertazione che porterà:
insieme Amministratori, Ente Parco, Allevatori, Associazioni di categoria ed ogni altro gruppo
d'interesse, ad un'armonizzazione dei regolamenti di pascolo, ovvero ad un regolamento quadro che
possa essere recepito almeno dai nove Comuni citati ed adottato dall'Ente Parco nell'ambito del
proprio Piano per il Parco. Un processo che si preannuncia appassionante, lungo e laborioso, ma sul
quale tutti gli Amministratori presenti hanno espresso vivo interesse e disponibilità.
La coordinatrice interna del progetto, Pina Leone, coadiuvata dallo staff di "Praterie", ha
sintetizzato gli obiettivi e le principali azioni del progetto che consentirà di utilizzare un budget di
circa 1.600.000 euro in articolato intervento che, al fine di tutelare i preziosi habitat presenti nelle
praterie dell'area protetta e, segnatamente, per le criticità esistenti, sull'altipiano di Campo
Imperatore, realizzerà diversi interventi migliorativi per l'allevamento e per il turismo.
Il progetto prevede interventi di riqualificazione ambientale che poggiano sul restauro di dieci Km
di sentieri, opere di ingegneria naturalistica per il restauro e la realizzazione di abbeveratoi per il
bestiame, infrastrutture quali recinti, ricoveri e stazzi e, per un turismo meno impattante e più
sostenibile, l'individuazione di aree di parcheggio per autoveicoli e camper, oltre all'installazione di
una nuova cartellonistica e all'apertura di "Help desk", ovvero punti informativi di appoggio per gli
allevatori e per il pubblico in quattro diverse località del Parco.
L'incontro con gli Amministratori e le ASBUC ha significato, di fatto, l'avvio del processo
partecipativo che il progetto "Praterie" porterà avanti, incoraggiato dai risultati ottenuti in tale
ambito dal precedente progetto comunitario Life "Ex-Tra" e, più recentemente, dallo stesso Ente
Parco nel quadro di revisione del regolamento per i danni al patrimonio zootecnico. La prassi
partecipativa sarà il valore aggiunto di "Praterie", al fine di ottenere a livello locale la massima
condivisione degli obiettivi e delle azioni ed una disseminazione quanto più influente di buone
pratiche di sostenibilità.

