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ENTE PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA

COMUNICATO STAMPA
LIFE “PRATERIE”: PRIMA VISITA DI MONITORAGGIO
Assergi (22 Maggio 2013) - La visita di monitoraggio sull'avanzamento delle azioni del Life +
"Praterie", effettuata ieri ad Assergi dalla rappresentante del Gruppo di Monitoraggio esterno dei
progetti Life, ha offerto all'Ente Parco l'opportunità di fare il punto sulle azioni di avvio del progetto,
che mira alla conservazione delle praterie del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della
Laga e che è principalmente rivolto, per le criticità esistenti, all'area di Campo Imperatore.
Oltre alla realizzazione di alcuni step preliminari, quali la messa on line del sito dedicato, l'apertura
di pagine facebook e twitter e la produzione dei primi dépliant informativi, sono state avviate azioni
propedeutiche come la raccolta e la valutazione delle normative inerenti gli usi civici, la
realizzazione di una banca dati geografica relativa al consumo del suolo ed un processo di
valutazione dei problemi gestionali del comparto zootecnico. I dati acquisiti, raccolti tramite schede
di censimento compilate dai veterinari che stanno visitando le aziende, oltre un centinaio, dell'area
di progetto, si integreranno con quelli derivanti dalla ricognizione, anch'essa già avviata, della
disponibilità di punti di abbeverata e sul loro stato di manutenzione. La sovrapposizione dei dati
consentirà, già all'inizio dell'estate, di elaborare una classificazione delle priorità di intervento e di
indirizzare le azioni di ripristino dei punti d'acqua.
Le azioni volte al miglioramento del pascolo hanno visto altresì l'adozione pilota di quattro prototipi
di ricoveri mobili per agnelli, che verranno sperimentati per un certo periodo allo scopo di
individuare la formula più consona a favorire il pascolo anche nelle zone più remote, riparare gli
agnelli in caso di condizioni climatiche avverse e difenderli dai predatori. L'azione si integra con una
serie di attività volte a sollecitare la disponibilità degli allevatori a collaborare con il progetto,
all'interno di un processo di partecipazione con tutti gli attori territoriali, che ha già acquisito il
sostegno delle Amministrazioni comunali e delle ASBUC dell'area del Gran Sasso, nell'obiettivo di
giungere, entro il quinquennio di durata del progetto, all'adozione di regolamenti di pascolo
armonizzati.
«Tale azione - sottolinea il Direttore dell'Ente Parco Marcello Maranella - potrà costituire uno dei
valori più qualificanti del progetto. Siamo lieti dell'opportunità che la frequentazione dello strumento
Life, in cui il Parco del Gran Sasso registra un primato assoluto di progetti finanziati a partire dal
1994, ci consenta ancora una volta di operare concretamente a vantaggio del territorio».
Per la più efficace disseminazione dei valori del progetto, è stato già perfezionato l'affidamento in
gestione di quattro "Help desk", che già da questa estate saranno aperti ad Assergi, Barisciano,
Macchia da Sole di Valle Castellana ed Arsita, e che fungeranno da interfaccia tra il progetto e le
comunità locali, per un ascolto attivo dei bisogni e delle proposte provenienti dai portatori di
interesse e dai cittadini.
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COMUNICATO STAMPA

LIFE “PRATERIE”: AVVIATE LE AZIONI PER L’ARMONIZZAZIONE DEL PASCOLO
Assergi (03 giugno 2013) - Oltre alla realizzazione degli step preliminari, quali la messa on line del
sito dedicato, l'apertura di pagine facebook e twitter e la produzione dei primi dépliant informativi, il
progetto Life “Praterie”, che vede il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga come
unico beneficiario coordinatore, ha avviato una serie di importanti azioni propedeutiche. Nell’area di
progetto, infatti, che coincide prevalentemente con il grande altipiano di Campo Imperatore, sono
partite le azioni relative alla raccolta e alla valutazione delle normative inerenti gli usi civici, la
realizzazione di una banca dati geografica relativa al consumo del suolo ed un processo di
valutazione dei problemi gestionali del comparto zootecnico.
I dati acquisiti, raccolti tramite schede di censimento compilate dai veterinari che stanno visitando le
aziende dell'area di progetto, si integreranno con quelli derivanti dalla ricognizione, anch'essa già
avviata, della disponibilità di punti di abbeverata e sul loro stato di manutenzione. La
sovrapposizione dei dati consentirà, già all'inizio dell'estate, di elaborare una classificazione delle
priorità di intervento strutturale e di indirizzare le azioni di ripristino dei punti d'acqua.
Le azioni volte al miglioramento del pascolo hanno anche visto l'adozione pilota di quattro prototipi
di ricoveri mobili per agnelli, che verranno sperimentati per un certo periodo allo scopo di
individuare la formula più consona a favorire il pascolo anche nelle zone più remote, riparare gli
agnelli in caso di condizioni climatiche avverse e difenderli dai predatori.
L'azione si integra con una serie di attività volte a sollecitare la disponibilità degli allevatori a
collaborare con il progetto, all'interno di un processo di partecipazione con tutti gli attori territoriali,
che ha già acquisito il sostegno delle Amministrazioni comunali e delle ASBUC dell'area del Gran
Sasso, nell'obiettivo di giungere, entro il quinquennio di durata del progetto, all'adozione di
regolamenti di pascolo armonizzati.
Per la più efficace disseminazione dei valori del progetto, è stato inoltre perfezionato l'affidamento
in gestione di quattro punti informativi, detti "Help desk", che già da questa estate saranno aperti
ad Assergi, Barisciano, Macchia da Sole di Valle Castellana ed Arsita, e che fungeranno da
interfaccia tra il progetto e le comunità locali, per un ascolto attivo dei bisogni e delle proposte
provenienti dai vari portatori di interesse.
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PARCO NAZIONALE, AVVIATE AZIONI ARMONIZZAZIONE
PASCOLO
Progetto Life 'Praterie', raccolta normative su usi civici.
lunedì 3 giugno 2013
Oltre alla realizzazione degli step preliminari, quali la messa on line del sito dedicato, l'apertura di
pagine Facebook e Twitter e la produzione dei primi depliant informativi, il progetto Life
"Praterie", che vede il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga come unico beneficiario
coordinatore, ha avviato una serie di importanti azioni propedeutiche.
Nell'area di progetto, infatti, che coincide prevalentemente con il grande altipiano di Campo
Imperatore, sono partite le azioni relative alla raccolta e alla valutazione delle normative inerenti gli
usi civici, la realizzazione di una banca dati geografica relativa al consumo del suolo ed un processo
di valutazione dei problemi gestionali del comparto zootecnico.
I dati acquisiti, raccolti tramite schede di censimento compilate dai veterinari che stanno visitando
le aziende dell'area di progetto, si integreranno con quelli derivanti dalla ricognizione, anch'essa già
avviata, della disponibilità di punti di abbeverata e sul loro stato di manutenzione. La
sovrapposizione dei dati consentirà, già all'inizio dell'estate, di elaborare una classificazione delle
priorità di intervento strutturale e di indirizzare le azioni di ripristino dei punti d'acqua.
Le azioni volte al miglioramento del pascolo hanno anche visto l'adozione pilota di quattro prototipi
di ricoveri mobili per agnelli, che verranno sperimentati per un certo periodo allo scopo di
individuare la formula più consona a favorire il pascolo anche nelle zone più remote, riparare gli
agnelli in caso di condizioni climatiche avverse e difenderli dai predatori.
L'azione si integra con una serie di attività volte a sollecitare la disponibilità degli allevatori a
collaborare con il progetto, all'interno di un processo di partecipazione con tutti gli attori territoriali,
che ha già acquisito il sostegno delle amministrazioni comunali e delle Asbuc dell'area del Gran
Sasso, nell'obiettivo di giungere, entro il quinquennio di durata del progetto, all'adozione di
regolamenti di pascolo armonizzati.
Per la più efficace disseminazione dei valori del progetto, é stato inoltre perfezionato l'affidamento
in gestione di quattro punti informativi, detti "Help desk", che già da questa estate saranno aperti ad
Assergi, Barisciano, Macchia da Sole di Valle Castellana ed Arsita, e che fungeranno da interfaccia
tra il progetto e le comunità locali, per un ascolto attivo dei bisogni e delle proposte provenienti dai
vari portatori di interesse.

PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA
LAGA: AL VIA IL PROGETTO "LIFE PRATERIE"
Avviate le azioni di armonizzazione del pascolo
lunedì 03 giugno 2013
Oltre alla realizzazione degli step preliminari, quali la messa on line del sito dedicato, l'apertura di
pagine facebook e twitter e la produzione dei primi dépliant informativi, il progetto Life “Praterie”,
che vede il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga come unico beneficiario
coordinatore, ha avviato una serie di importanti azioni propedeutiche. Nell’area di progetto, infatti,
che coincide prevalentemente con il grande altipiano di Campo Imperatore, sono partite le azioni
relative alla raccolta e alla valutazione delle normative inerenti gli usi civici, la realizzazione di una
banca dati geografica relativa al consumo del suolo ed un processo di valutazione dei problemi
gestionali del comparto zootecnico.
I dati acquisiti, raccolti tramite schede di censimento compilate dai veterinari che stanno visitando
le aziende dell'area di progetto, si integreranno con quelli derivanti dalla ricognizione, anch'essa già
avviata, della disponibilità di punti di abbeverata e sul loro stato di manutenzione. La
sovrapposizione dei dati consentirà, già all'inizio dell'estate, di elaborare una classificazione delle
priorità di intervento strutturale e di indirizzare le azioni di ripristino dei punti d'acqua.
Le azioni volte al miglioramento del pascolo hanno anche visto l'adozione pilota di quattro prototipi
di ricoveri mobili per agnelli, che verranno sperimentati per un certo periodo allo scopo di
individuare la formula più consona a favorire il pascolo anche nelle zone più remote, riparare gli
agnelli in caso di condizioni climatiche avverse e difenderli dai predatori.
L'azione si integra con una serie di attività volte a sollecitare la disponibilità degli allevatori a
collaborare con il progetto, all'interno di un processo di partecipazione con tutti gli attori territoriali,
che ha già acquisito il sostegno delle Amministrazioni comunali e delle ASBUC dell'area del Gran
Sasso, nell'obiettivo di giungere, entro il quinquennio di durata del progetto, all'adozione di
regolamenti di pascolo armonizzati.
Per la più efficace disseminazione dei valori del progetto, è stato inoltre perfezionato l'affidamento
in gestione di quattro punti informativi, detti "Help desk", che già da questa estate saranno aperti ad
Assergi, Barisciano, Macchia da Sole di Valle Castellana ed Arsita, e che fungeranno da interfaccia
tra il progetto e le comunità locali, per un ascolto attivo dei bisogni e delle proposte provenienti dai
vari portatori di interesse.

AGENZIA GIORNALISTICA ECONOMICA
ABRUZZO
L’AQUILA. ZOOTECNIA, PARCO GRAN SASSO-LAGA: AL VIA
PROGETTO LIFE “PRATERIE”
Oltre alla realizzazione degli step preliminari, quali la messa on line del sito dedicato, l’apertura di
pagine facebook e twitter e la produzione dei primi depliant informativi, il progetto Life “Praterie”,
che vede il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga come unico beneficiario
coordinatore, ha avviato una serie di importanti azioni propedeutiche. Nell’area di progetto, infatti,
che coincide prevalentemente con il grande altipiano di Campo Imperatore, sono partite le azioni
relative alla raccolta e alla valutazione delle normative inerenti gli usi civici, la realizzazione di una
banca dati geografica relativa al consumo del suolo ed un processo di valutazione dei problemi
gestionali del comparto zootecnico. I dati acquisiti, raccolti tramite schede di censimento compilate
dai veterinari che stanno visitando le aziende dell’area di progetto – spiega l’ente in una nota – si
integreranno con quelli derivanti dalla ricognizione, anch’essa già avviata, della disponibilità di
punti di abbeverata e sul loro stato di manutenzione. La sovrapposizione dei dati consentirà, già
all’inizio dell’estate, di elaborare una classificazione delle priorità di intervento strutturale e di
indirizzare le azioni di ripristino dei punti d’acqua. Le azioni volte al miglioramento del pascolo
hanno anche visto l’adozione pilota di quattro prototipi di ricoveri mobili per agnelli, che verranno
sperimentati per un certo periodo allo scopo di individuare la formula più consona a favorire il
pascolo anche nelle zone più remote, riparare gli agnelli in caso di condizioni climatiche avverse e
difenderli dai predatori. L’azione si integra con una serie di attività volte a sollecitare la
disponibilità degli allevatori a collaborare con il progetto, all’interno di un processo di
partecipazione con tutti gli attori territoriali nell’obiettivo di giungere, entro il quinquennio di durata
del progetto, all’adozione di regolamenti di pascolo armonizzati. Per la più’ efficace disseminazione
dei valori del progetto, e’ stato inoltre perfezionato l’affidamento in gestione di quattro punti
informativi, detti “Help desk”, che già da questa estate saranno aperti ad Assergi, Barisciano,
Macchia da Sole di Valle Castellana ed Arsita, e che fungeranno da interfaccia tra il progetto e le
comunità locali, per un ascolto attivo dei bisogni e delle proposte provenienti dai vari portatori di
interesse.
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: GRAN SASSO; AVVIATE AZIONI ARMONIZZAZIONE
PASCOLO
PROGETTO LIFE 'PRATERIE', RACCOLTA NORMATIVE SU USI CIVICI
Cronaca 4 giugno - Oltre alla realizzazione degli step preliminari, quali la messa on line del sito
dedicato, l'apertura di pagine Facebook e Twitter e la produzione dei primi depliant informativi, il
progetto Life "Praterie", che vede il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga come unico
beneficiario coordinatore, ha avviato una serie di importanti azioni propedeutiche. Nell'area di
progetto, infatti, che coincide prevalentemente con il grande altipiano di Campo Imperatore, sono
partite le azioni relative alla raccolta e alla valutazione delle normative inerenti gli usi civici, la
realizzazione di una banca dati geografica relativa al consumo del suolo ed un processo di
valutazione dei problemi gestionali del comparto zootecnico. I dati acquisiti, raccolti tramite schede
di censimento compilate dai veterinari che stanno visitando le aziende dell'area di progetto, si
integreranno con quelli derivanti dalla ricognizione, anch'essa già avviata, della disponibilità di
punti di abbeverata e sul loro stato di manutenzione. La sovrapposizione dei dati consentirà, già
all'inizio dell'estate, di elaborare una classificazione delle priorità di intervento strutturale e di
indirizzare le azioni di ripristino dei punti d'acqua. Le azioni volte al miglioramento del pascolo
hanno anche visto l'adozione pilota di quattro prototipi di ricoveri mobili per agnelli, che verranno
sperimentati per un certo periodo allo scopo di individuare la formula più consona a favorire il
pascolo anche nelle zone più remote, riparare gli agnelli in caso di condizioni climatiche avverse e
difenderli dai predatori. L'azione si integra con una serie di attività volte a sollecitare la
disponibilità degli allevatori a collaborare con il progetto, all'interno di un processo di
partecipazione con tutti gli attori territoriali, che ha già acquisito il sostegno delle amministrazioni
comunali e delle Asbuc dell'area del Gran Sasso, nell'obiettivo di giungere, entro il quinquennio di
durata del progetto, all'adozione di regolamenti di pascolo armonizzati. Per la più efficace
disseminazione dei valori del progetto, é stato inoltre perfezionato l'affidamento in gestione di
quattro punti informativi, detti "Help desk", che già da questa estate saranno aperti ad Assergi,
Barisciano, Macchia da Sole di Valle Castellana ed Arsita, e che fungeranno da interfaccia tra il
progetto e le comunità locali, per un ascolto attivo dei bisogni e delle proposte provenienti dai vari
portatori di interesse.

PARCO GRAN SASSO,AVVIO AZIONI SU PASCOLO
Progetto Life 'Praterie', raccolta normative su usi civici
ASSERGI (L'AQUILA), 4 GIU - Oltre alla realizzazione degli step preliminari, quali la messa
online del sito dedicato, l'apertura di pagine Facebook e Twitter e la produzione dei primi depliant
informativi, il progetto Life 'Praterie', che vede il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della
Laga come unico beneficiario coordinatore, ha avviato una serie di importanti azioni propedeutiche.
Nell'area sono partite le azioni relative alla raccolta e alla valutazione delle normative inerenti gli
usi civici.

PASCOLI, AL CENTRO DELLA SECONDA FASE DEL
PROGETTO LIFE PLUS
3 giugno 2013
Oltre alla realizzazione degli step preliminari, quali la messa on line del sito dedicato, l'apertura di
pagine facebook e twitter e la produzione dei primi dépliant informativi, il progetto Life “Praterie”,
che vede il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga come unico beneficiario
coordinatore, ha avviato una serie di importanti azioni propedeutiche. Nell’area di progetto, infatti,
che coincide prevalentemente con il grande altipiano di Campo Imperatore, sono partite le azioni
relative alla raccolta e alla valutazione delle normative inerenti gli usi civici, la realizzazione di una
banca dati geografica relativa al consumo del suolo ed un processo di valutazione dei problemi
gestionali del comparto zootecnico.
I dati acquisiti, raccolti tramite schede di censimento compilate dai veterinari che stanno visitando
le aziende dell'area di progetto, si integreranno con quelli derivanti dalla ricognizione, anch'essa già
avviata, della disponibilità di punti di abbeverata e sul loro stato di manutenzione. La
sovrapposizione dei dati consentirà, già all'inizio dell'estate, di elaborare una classificazione delle
priorità di intervento strutturale e di indirizzare le azioni di ripristino dei punti d'acqua.
Le azioni volte al miglioramento del pascolo hanno anche visto l'adozione pilota di quattro prototipi
di ricoveri mobili per agnelli, che verranno sperimentati per un certo periodo allo scopo di
individuare la formula più consona a favorire il pascolo anche nelle zone più remote, riparare gli
agnelli in caso di condizioni climatiche avverse e difenderli dai predatori.
L'azione si integra con una serie di attività volte a sollecitare la disponibilità degli allevatori a
collaborare con il progetto, all'interno di un processo di partecipazione con tutti gli attori territoriali,
che ha già acquisito il sostegno delle Amministrazioni comunali e delle ASBUC dell'area del Gran
Sasso, nell'obiettivo di giungere, entro il quinquennio di durata del progetto, all'adozione di
regolamenti di pascolo armonizzati.
Per la più efficace disseminazione dei valori del progetto, è stato inoltre perfezionato l'affidamento
in gestione di quattro punti informativi, detti "Help desk", che già da questa estate saranno aperti ad
Assergi, Barisciano, Macchia da Sole di Valle Castellana ed Arsita, e che fungeranno da interfaccia
tra il progetto e le comunità locali, per un ascolto attivo dei bisogni e delle proposte provenienti dai
vari portatori di interesse.

Pubblicato il 03/06/2013

PRENDE IL VIA IL PROGETTO LIFE "PRATERIE" DEL PARCO
DEL GRAN SASSO
Prende il via il progetto Life "Praterie", che vede il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della
Laga come unico beneficiario coordinatore. Oltre alla realizzazione degli step preliminari, quali la
messa on line del sito dedicato, l'apertura di pagine facebook e twitter e la produzione dei primi
depliant informativi, il progetto Life "Praterie" ha avviato una serie di importanti azioni
propedeutiche. Nell'area di progetto, infatti, che coincide prevalentemente con il grande altipiano di
Campo Imperatore, sono partite le azioni relative alla raccolta e alla valutazione delle normative
inerenti gli usi civici, la realizzazione di una banca dati geografica relativa al consumo del suolo ed
un processo di valutazione dei problemi gestionali del comparto zootecnico.
I dati acquisiti, raccolti tramite schede di censimento compilate dai veterinari che stanno visitando
le aziende dell'area di progetto - spiega l'ente in una nota - si integreranno con quelli derivanti dalla
ricognizione, anch'essa gia' avviata, della disponibilita' di punti di abbeverata e sul loro stato di
manutenzione. La sovrapposizione dei dati consentira', gia' all'inizio dell'estate, di elaborare una
classificazione delle priorita' di intervento strutturale e di indirizzare le azioni di ripristino dei punti
d'acqua. Le azioni volte al miglioramento del pascolo hanno anche visto l'adozione pilota di quattro
prototipi di ricoveri mobili per agnelli, che verranno sperimentati per un certo periodo allo scopo di
individuare la formula piu' consona a favorire il pascolo anche nelle zone piu' remote, riparare gli
agnelli in caso di condizioni climatiche avverse e difenderli dai predatori. L'azione si integra con
una serie di attivita' volte a sollecitare la disponibilita' degli allevatori a collaborare con il progetto,
all'interno di un processo di partecipazione con tutti gli attori territoriali nell'obiettivo di giungere,
entro il quinquennio di durata del progetto, all'adozione di regolamenti di pascolo armonizzati. Per
la piu' efficace disseminazione dei valori del progetto, e' stato inoltre perfezionato l'affidamento in
gestione di quattro punti informativi, detti "Help desk", che gia' da questa estate saranno aperti ad
Assergi, Barisciano, Macchia da Sole di Valle Castellana ed Arsita, e che fungeranno da interfaccia
tra il progetto e le comunita' locali, per un ascolto attivo dei bisogni e delle proposte provenienti dai
vari portatori di interesse

PARCO: PROGETTO LIFE PRATERIE, AZIONI PER IL
PASCOLO
3 giugno 2013 14:44 Red Ambiente, L'Aquila
Oltre alla realizzazione degli step preliminari, quali la messa on line del sito dedicato, l’apertura di
pagine facebook e twitter e la produzione dei primi dépliant informativi, il progetto Life “Praterie”,
che vede il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga come unico beneficiario
coordinatore, ha avviato una serie di importanti azioni propedeutiche. Nell’area di progetto, infatti,
che coincide prevalentemente con il grande altipiano di Campo Imperatore, sono partite le azioni
relative alla raccolta e alla valutazione delle normative inerenti gli usi civici, la realizzazione di una
banca dati geografica relativa al consumo del suolo ed un processo di valutazione dei problemi
gestionali del comparto zootecnico.
I dati acquisiti, raccolti tramite schede di censimento compilate dai veterinari che stanno visitando
le aziende dell’area di progetto, si integreranno con quelli derivanti dalla ricognizione, anch’essa
già avviata, della disponibilità di punti di abbeverata e sul loro stato di manutenzione. La
sovrapposizione dei dati consentirà, già all’inizio dell’estate, di elaborare una classificazione delle
priorità di intervento strutturale e di indirizzare le azioni di ripristino dei punti d’acqua.
Le azioni volte al miglioramento del pascolo hanno anche visto l’adozione pilota di quattro prototipi
di ricoveri mobili per agnelli, che verranno sperimentati per un certo periodo allo scopo di
individuare la formula più consona a favorire il pascolo anche nelle zone più remote, riparare gli
agnelli in caso di condizioni climatiche avverse e difenderli dai predatori.
L’azione si integra con una serie di attività volte a sollecitare la disponibilità degli allevatori a
collaborare con il progetto, all’interno di un processo di partecipazione con tutti gli attori territoriali,
che ha già acquisito il sostegno delle Amministrazioni comunali e delle ASBUC dell’area del Gran
Sasso, nell’obiettivo di giungere, entro il quinquennio di durata del progetto, all’adozione di
regolamenti di pascolo armonizzati.
Per la più efficace disseminazione dei valori del progetto, è stato inoltre perfezionato l’affidamento
in gestione di quattro punti informativi, detti “Help desk”, che già da questa estate saranno aperti ad
Assergi, Barisciano, Macchia da Sole di Valle Castellana ed Arsita, e che fungeranno da interfaccia
tra il progetto e le comunità locali, per un ascolto attivo dei bisogni e delle proposte provenienti dai
vari portatori di interesse.

PROGETTO LIFE, SCATTA LA TUTELA DELLE PRATERIE DEL
PARCO GRAN SASSO LAGA
La visita di monitoraggio sull’avanzamento delle azioni del Life + “Praterie”, effettuata ieri ad
Assergi dalla rappresentante del Gruppo di Monitoraggio esterno dei progetti Life, ha offerto
all’Ente Parco l’opportunità di fare il punto sulle azioni di avvio del progetto, che mira alla
conservazione delle praterie del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e che è
principalmente rivolto, per le criticità esistenti, all’area di Campo Imperatore. Oltre alla
realizzazione degli step preliminari, quali la messa on line del sito dedicato, l’apertura di pagine
facebook e twitter e la produzione dei primi depliant informativi, il progetto Life “Praterie”, che
vede il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga come unico beneficiario coordinatore,
ha avviato una serie di importanti azioni propedeutiche.
Nell’area di progetto, infatti, che coincide prevalentemente con il grande altipiano di Campo
Imperatore, sono partite le azioni relative alla raccolta e alla valutazione delle normative inerenti gli
usi civici, la realizzazione di una banca dati geografica relativa al consumo del suolo ed un processo
di valutazione dei problemi gestionali del comparto zootecnico. I dati acquisiti, raccolti tramite
schede di censimento compilate dai veterinari che stanno visitando le aziende dell’area di progetto –
spiega l’ente in una nota – si integreranno con quelli derivanti dalla ricognizione, anch’essa già
avviata, della disponibilità di punti di abbeverata e sul loro stato di manutenzione. La
sovrapposizione dei dati consentirà, già all’inizio dell’estate, di elaborare una classificazione delle
priorità di intervento strutturale e di indirizzare le azioni di ripristino dei punti d’acqua. Le azioni
volte al miglioramento del pascolo hanno anche visto l’adozione pilota di quattro prototipi di
ricoveri mobili per agnelli, che verranno sperimentati per un certo periodo allo scopo di individuare
la formula più consona a favorire il pascolo anche nelle zone più remote, riparare gli agnelli in caso
di condizioni climatiche avverse e difenderli dai predatori. L’azione si integra con una serie di
attività volte a sollecitare la disponibilità degli allevatori a collaborare con il progetto, all’interno di
un processo di partecipazione con tutti gli attori territoriali nell’obiettivo di giungere, entro il
quinquennio di durata del progetto, all’adozione di regolamenti di pascolo armonizzati.
Per la più efficace disseminazione dei valori del progetto, è stato inoltre perfezionato l’affidamento
in gestione di quattro punti informativi, detti “Help desk”, che già da questa estate saranno aperti ad
Assergi, Barisciano, Macchia da Sole di Valle Castellana ed Arsita, e che fungeranno da interfaccia
tra il progetto e le comunita’ locali, per un ascolto attivo dei bisogni e delle proposte provenienti dai
vari portatori di interesse.
Monica Di Fabio
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ZOOTECNIA: PROGETTO LIFE "PRATERIE" AL PARCO GRAN
SASSO-LAGA
15:41 03 GIU 2013
(AGI) - L'Aquila, 3 giu. - Oltre alla realizzazione degli step preliminari, quali la messa on line del
sito dedicato, l'apertura di pagine facebook e twitter e la produzione dei primi depliant informativi,
il progetto Life "Praterie", che vede il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga come
unico beneficiario coordinatore, ha avviato una serie di importanti azioni propedeutiche. Nell'area
di progetto, infatti, che coincide prevalentemente con il grande altipiano di Campo Imperatore, sono
partite le azioni relative alla raccolta e alla valutazione delle normative inerenti gli usi civici, la
realizzazione di una banca dati geografica relativa al consumo del suolo ed un processo di
valutazione dei problemi gestionali del comparto zootecnico. I dati acquisiti, raccolti tramite schede
di censimento compilate dai veterinari che stanno visitando le aziende dell'area di progetto - spiega
l'ente in una nota - si integreranno con quelli derivanti dalla ricognizione, anch'essa gia' avviata,
della disponibilita' di punti di abbeverata e sul loro stato di manutenzione. La sovrapposizione dei
dati consentira', gia' all'inizio dell'estate, di elaborare una classificazione delle priorita' di intervento
strutturale e di indirizzare le azioni di ripristino dei punti d'acqua. Le azioni volte al miglioramento
del pascolo hanno anche visto l'adozione pilota di quattro prototipi di ricoveri mobili per agnelli,
che verranno sperimentati per un certo periodo allo scopo di individuare la formula piu' consona a
favorire il pascolo anche nelle zone piu' remote, riparare gli agnelli in caso di condizioni climatiche
avverse e difenderli dai predatori. L'azione si integra con una serie di attivita' volte a sollecitare la
disponibilita' degli allevatori a collaborare con il progetto, all'interno di un processo di
partecipazione con tutti gli attori territoriali nell'obiettivo di giungere, entro il quinquennio di durata
del progetto, all'adozione di regolamenti di pascolo armonizzati. Per la piu' efficace disseminazione
dei valori del progetto, e' stato inoltre perfezionato l'affidamento in gestione di quattro punti
informativi, detti "Help desk", che gia' da questa estate saranno aperti ad Assergi, Barisciano,
Macchia da Sole di Valle Castellana ed Arsita, e che fungeranno da interfaccia tra il progetto e le
comunita' locali, per un ascolto attivo dei bisogni e delle proposte provenienti dai vari portatori di
interesse. (AGI) Red/Ett

3 giugno 2013

CAMPO IMPERATORE, PROGETTO LIFE PRATERIE
L’Aquila – Messa on line del sito dedicato, l’apertura di pagine facebook e twitter, la produzione
dei primi depliant informativi, nel progetto Life “Praterie”, che vede il Parco Nazionale del Gran
Sasso e Monti della Laga come unico beneficiario coordinatore, ed ha avviato una serie di
importanti azioni propedeutiche. Nell’area di progetto, infatti, che coincide prevalentemente con il
grande altipiano di Campo Imperatore, sono partite le azioni relative alla raccolta e alla valutazione
delle normative inerenti gli usi civici, la realizzazione di una banca dati geografica relativa al
consumo del suolo ed un processo di valutazione dei problemi gestionali del comparto zootecnico.
I dati acquisiti, raccolti tramite schede di censimento compilate dai veterinari che stanno visitando
le aziende dell’area di progetto – spiega l’ente in una nota – si integreranno con quelli derivanti
dalla ricognizione, anch’essa gia’ avviata, della disponibilita’ di punti di abbeverata e sul loro stato
di manutenzione. La sovrapposizione dei dati consentira’, gia’ all’inizio dell’estate, di elaborare una
classificazione delle priorita’ di intervento strutturale e di indirizzare le azioni di ripristino dei punti
d’acqua. Le azioni volte al miglioramento del pascolo hanno anche visto l’adozione pilota di quattro
prototipi di ricoveri mobili per agnelli, che verranno sperimentati per un certo periodo allo scopo di
individuare la formula piu’ consona a favorire il pascolo anche nelle zone piu’ remote, riparare gli
agnelli in caso di condizioni climatiche avverse e difenderli dai predatori. L’azione si integra con
una serie di attivita’ volte a sollecitare la disponibilita’ degli allevatori a collaborare con il progetto,
all’interno di un processo di partecipazione con tutti gli attori territoriali nell’obiettivo di giungere,
entro il quinquennio di durata del progetto, all’adozione di regolamenti di pascolo armonizzati. Per
la piu’ efficace disseminazione dei valori del progetto, e’ stato inoltre perfezionato l’affidamento in
gestione di quattro punti informativi, detti “Help desk”, che gia’ da questa estate saranno aperti ad
Assergi, Barisciano, Macchia da Sole di Valle Castellana ed Arsita, e che fungeranno da interfaccia
tra il progetto e le comunita’ locali, per un ascolto attivo dei bisogni e delle proposte provenienti dai
vari portatori di interesse.

L'AQUILA»ZOOTECNIA: PROGETTO LIFE "PRATERIE" AL
PARCO GRAN SASSO – LAGA
L’AQUILA – Oltre alla realizzazione degli step preliminari, quali la messa on line del sito dedicato,
l’apertura di pagine facebook e twitter e la produzione dei primi depliant informativi, il progetto
Life “Praterie”, che vede il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga come unico
beneficiario coordinatore, ha avviato una serie di importanti azioni propedeutiche. Nell’area di
progetto, infatti, che coincide prevalentemente con il grande altipiano di Campo Imperatore, sono
partite le azioni relative alla raccolta e alla valutazione delle normative inerenti gli usi civici, la
realizzazione di una banca dati geografica relativa al consumo del suolo ed un processo di
valutazione dei problemi gestionali del comparto zootecnico. I dati acquisiti, raccolti tramite schede
di censimento compilate dai veterinari che stanno visitando le aziende dell’area di progetto – spiega
l’ente in una nota – si integreranno con quelli derivanti dalla ricognizione, anch’essa gia’ avviata,
della disponibilita’ di punti di abbeverata e sul loro stato di manutenzione. La sovrapposizione dei
dati consentira’, gia’ all’inizio dell’estate, di elaborare una classificazione delle priorita’ di
intervento strutturale e di indirizzare le azioni di ripristino dei punti d’acqua. Le azioni volte al
miglioramento del pascolo hanno anche visto l’adozione pilota di quattro prototipi di ricoveri
mobili per agnelli, che verranno sperimentati per un certo periodo allo scopo di individuare la
formula piu’ consona a favorire il pascolo anche nelle zone piu’ remote, riparare gli agnelli in caso
di condizioni climatiche avverse e difenderli dai predatori. L’azione si integra con una serie di
attivita’ volte a sollecitare la disponibilita’ degli allevatori a collaborare con il progetto, all’interno
di un processo di partecipazione con tutti gli attori territoriali nell’obiettivo di giungere, entro il
quinquennio di durata del progetto, all’adozione di regolamenti di pascolo armonizzati. Per la piu’
efficace disseminazione dei valori del progetto, e’ stato inoltre perfezionato l’affidamento in
gestione di quattro punti informativi, detti “Help desk”, che gia’ da questa estate saranno aperti ad
Assergi, Barisciano, Macchia da Sole di Valle Castellana ed Arsita, e che fungeranno da interfaccia
tra il progetto e le comunita’ locali, per un ascolto attivo dei bisogni e delle proposte provenienti dai
vari portatori di interesse.

L’AQUILA OGGI
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PROGETTO LIFE ‘PRATERIE’, AL VIA LE AZIONI
PROPEDEUTICHE
Logo Progetto Comunitario Life Praterie Il progetto comunitario Life ‘Praterie’, che vede il Parco
del Gran Sasso come unico beneficiario coordinatore, ha dato il via a una serie di importanti azioni
propedeutiche. Nell’area sono infatti partite la raccolta e la valutazione delle normative sugli usi
civici. Già realizzati gli step preliminari, quali la messa on line del sito dedicato, l’apertura delle
pagine Facebook e Twitter e la produzione dei primi depliant informativi.

L’AQUILA OGGI
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Progetto Life ‘Praterie’, al via le azioni propedeutiche
Logo Progetto Comunitario Life Praterie Il progetto comunitario Life ‘Praterie’, che vede il Parco
del Gran Sasso come unico beneficiario coordinatore, ha dato il via a una serie di importanti azioni
propedeutiche. Nell’area sono infatti partite la raccolta e la valutazione delle normative sugli usi
civici. Già realizzati gli step preliminari, quali la messa on line del sito dedicato, l’apertura delle
pagine Facebook e Twitter e la produzione dei primi depliant informativi.
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“LIFE+ PRATERIE”: RICOGNIZIONE DEL PARCO SU SORGENTI E ABBEVERATOI
L’azione è propedeutica alla ridistribuzione dei punti d’acqua nell’area di progetto
Assergi 24/06/2013 – Si è svolto nei giorni scorsi nell’area di Campo Imperatore compresa tra il
Lago di Pietranzoni e Monte Faeto, il secondo sopralluogo di monitoraggio per la ricognizione degli
abbeveratoi disponibili in quota. L’azione è propedeutica alla successiva ridistribuzione dei punti
d’acqua per i bovini e gli ovini che pascolano nell’area di Campo Imperatore, territorio che come è
noto è al centro del progetto comunitario Life + “Praterie del quale il Parco Nazionale del Gran
Sasso e Monti della Laga è beneficiario coordinatore. Nel corso del sopralluogo sono state
valutate ipotesi di intervento per la salvaguardia ambientale del laghetto d’alta quota e della sua
riserva d’acqua.
Il monitoraggio è volto ad acquisire una banca dati dettagliata sui punti d’acqua disponibili (sorgenti
e fontanili) e sul loro stato di manutenzione e condizioni d’uso in relazione con le aree di pascolo.
La ricognizione sul territorio, con la redazione di schede di rilievo, è stata anticipata dai dati raccolti
presso gli allevatori attraverso schede di censimento distribuite dai veterinari del progetto. La
sovrapposizione delle due categorie di dati consentirà, già a breve, di elaborare una classificazione
delle priorità di intervento, sulla cui base sarà indirizzata la programmazione delle opere di
riqualificazione dei punti d’abbeverata.
In merito a quest’ultima azione, nell’ottica di soddisfare gli obiettivi del progetto per la
conservazione di habitat prioritari, il progetto “Praterie” prevede la recinzione dei laghetti d’alta
quota Racollo, Pietranzoni e Sfondo, con contestuale costruzione di tre nuovi abbeveratoi e la
ristrutturazione di quattro tra quelli esistenti. La recinzione dei laghetti è motivata dalla
necessità di preservare gli habitat dall’eccessiva pressione esercitata dal bestiame al pascolo che,
con l’impoverimento stagionale delle risorse idriche, tende a concentrarsi attorno ai piccoli bacini,
causando problemi di impaludamento, per l’intenso calpestio, e di eutrofizzazione, a causa delle
deiezioni rilasciate al loro interno. I laghetti saranno dunque sostituiti, nella loro funzione di
approvvigionamento idrico per il bestiame, da altrettanti fontanili che saranno alimentati con
l’acqua degli stessi laghetti captata tramite sistemi di pompaggio serviti da fonti di energia
rinnovabile.
La ristrutturazione dei fontanili, oltre a servire la missione fondante del progetto Life Natura, ovvero
la salvaguardia degli importanti habitat presenti, sarà anche funzionale alla razionalizzazione delle
risorse idriche disponibili. L’auspicio è di riuscire, con i fondi messi a disposizione dal progetto, a
mitigare l’annoso problema dell’approvvigionamento idrico per gli allevamenti in quota e che effetti
migliorativi delle azioni del progetto possano essere registrati già nell’estate 2014.
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Tutela abbeveratoi in quota nel progetto Life+praterie
L’AQUILA Acquisire una banca dati dettagliata sugli abbeveratoi disponibili in quota, sul loro stato
di manutenzione e sulle condizioni d’uso per salvaguardare gli habitat presenti e razionalizzare le
risorse idriche disponibili. Ha questi obiettivi il progetto “Life + praterie” di cui il Parco Nazionale
del Gran Sasso e Monti della Laga è beneficiario coordinatore. Tra le finalità dell’iniziativa c’è la
ridistribuzione dei punti d’acqua per i bovini e gli ovini che pascolano nelle aree interessate. Al
termine dei sopralluoghi, i dati raccolti consentiranno di classificare le priorità di intervento, in base
a cui sarà indirizzata la programmazione delle opere di riqualificazione. Una delle iniziative in
programma è la recinzione di tre laghetti d’alta quota e la contestuale realizzazione di abbeveratoi,
per preservare gli habitat dall’eccessiva pressione esercitata dal bestiame al pascolo. L’auspicio è di
riuscire, con i fondi messi a disposizione dal progetto, a mitigare l’annoso problema
dell’approvvigionamento idrico per gli allevamenti in quota.
L’Aquila

Abbeveratoi in montagna si contano fontanili e sorgenti
L’AQUILA Si è svolto nei giorni scorsi nell’area di Campo Imperatore compresa tra il Lago di
Pietranzoni e Monte Faeto, il secondo sopralluogo per la ricognizione degli abbeveratoi disponibili
in quota. L’azione è propedeutica alla ridistribuzione dei punti d’acqua per i bovini e gli ovini che
pascolano a Campo Imperatore, territorio al centro del progetto comunitario “Life più Praterie” del
quale il Parco nazionale Gran Sasso-Laga è beneficiario coordinatore. Nel corso del sopralluogo
sono state valutate ipotesi di intervento per la salvaguardia ambientale del laghetto d’alta quota e
della sua riserva d’acqua. Il monitoraggio è volto ad acquisire una banca dati dettagliata sui punti
d’acqua disponibili (sorgenti e fontanili) e sul loro stato di manutenzione e condizioni d’uso in
relazione con le aree di pascolo. La ricognizione sul territorio, con la redazione di schede di rilievo,
è stata anticipata dai dati raccolti attraverso schede di censimento distribuite agli allevatori. La
sovrapposizione delle due categorie di dati consentirà, già a breve, di classificare le priorità di
intervento.

“LIFE+ PRATERIE”: RICOGNIZIONE SU SORGENTI E ABBEVERATOI IN
QUOTA
Assergi 24/06/2013 – Si è svolto nei giorni scorsi nell’area di Campo Imperatore compresa tra il
Lago di Pietranzoni e Monte Faeto, il secondo sopralluogo di monitoraggio per la ricognizione degli
abbeveratoi disponibili in quota. L’azione è propedeutica alla successiva ridistribuzione dei punti
d’acqua per i bovini e gli ovini che pascolano nell’area di Campo Imperatore, territorio che come è
noto è al centro del progetto comunitario Life + “Praterie del quale il Parco Nazionale del Gran
Sasso e Monti della Laga è beneficiario coordinatore. Nel corso del sopralluogo sono state valutate
ipotesi di intervento per la salvaguardia ambientale del laghetto d’alta quota e della sua riserva
d’acqua.
Il monitoraggio è volto ad acquisire una banca dati dettagliata sui punti d’acqua disponibili
(sorgenti e fontanili) e sul loro stato di manutenzione e condizioni d’uso in relazione con le aree di
pascolo. La ricognizione sul territorio, con la redazione di schede di rilievo, è stata anticipata dai
dati raccolti presso gli allevatori attraverso schede di censimento distribuite dai veterinari del
progetto. La sovrapposizione delle due categorie di dati consentirà, già a breve, di elaborare una
classificazione delle priorità di intervento, sulla cui base sarà indirizzata la programmazione delle
opere di riqualificazione dei punti d’abbeverata.
In merito a quest’ultima azione, nell’ottica di soddisfare gli obiettivi del progetto per la
conservazione di habitat prioritari, il progetto “Praterie” prevede la recinzione dei laghetti d’alta
quota Racollo, Pietranzoni e Sfondo, con contestuale costruzione di tre nuovi abbeveratoi e la
ristrutturazione di quattro tra quelli esistenti. La recinzione dei laghetti è motivata dalla necessità di
preservare gli habitat dall’eccessiva pressione esercitata dal bestiame al pascolo che, con
l’impoverimento stagionale delle risorse idriche, tende a concentrarsi attorno ai piccoli bacini,
causando problemi di impaludamento, per l’intenso calpestio, e di eutrofizzazione, a causa delle
deiezioni rilasciate al loro interno. I laghetti saranno dunque sostituiti, nella loro funzione di
approvvigionamento idrico per il bestiame, da altrettanti fontanili che saranno alimentati con
l’acqua degli stessi laghetti captata tramite sistemi di pompaggio serviti da fonti di energia
rinnovabile.
La ristrutturazione dei fontanili, oltre a servire la missione fondante del progetto Life Natura,
ovvero la salvaguardia degli importanti habitat presenti, sarà anche funzionale alla
razionalizzazione delle risorse idriche disponibili. L’auspicio è di riuscire, con i fondi messi a
disposizione dal progetto, a mitigare l’annoso problema dell’approvvigionamento idrico per gli
allevamenti in quota e che effetti migliorativi delle azioni del progetto possano essere registrati già
nell’estate 2014.
Per maggiori informazioni sul progetto: www.lifepraterie.it

Parco Gran Sasso, banca dati punti d’acqua per pascoli. Progetto Ue
Life+Praterie
24 giugno 2013
Si è svolto nei giorni scorsi nell’area di Campo Imperatore compresa tra il Lago di Pietranzoni e
Monte Faeto, il secondo sopralluogo di monitoraggio per la ricognizione degli abbeveratoi
disponibili in quota. L’azione è propedeutica alla successiva ridistribuzione dei punti d’acqua per i
bovini e gli ovini che pascolano nell’area di Campo Imperatore, territorio che come è noto è al
centro del progetto comunitario Life + “Praterie del quale il Parco Nazionale del Gran Sasso e
Monti della Laga è beneficiario coordinatore. Nel corso del sopralluogo sono state valutate ipotesi
di intervento per la salvaguardia ambientale del laghetto d’alta quota e della sua riserva d’acqua. Il
monitoraggio è volto ad acquisire una banca dati dettagliata sui punti d’acqua disponibili (sorgenti e
fontanili) e sul loro stato di manutenzione e condizioni d’uso in relazione con le aree di pascolo. La
ricognizione sul territorio, con la redazione di schede di rilievo, è stata anticipata dai dati raccolti
presso gli allevatori attraverso schede di censimento distribuite dai veterinari del progetto. La
sovrapposizione delle due categorie di dati consentirà, già a breve, di elaborare una classificazione
delle priorità di intervento, sulla cui base sarà indirizzata la programmazione delle opere di
riqualificazione dei punti d’abbeverata. In merito a quest’ultima azione, nell’ottica di soddisfare gli
obiettivi del progetto per la conservazione di habitat prioritari, il progetto “Praterie”prevede la
recinzione dei laghetti d’alta quota Racollo, Pietranzoni e Sfondo, con contestuale costruzione di tre
nuovi abbeveratoi e la ristrutturazione di quattro tra quelli esistenti. La recinzione dei laghetti è
motivata dalla necessità di preservare gli habitat dall’eccessiva pressione esercitata dal bestiame al
pascolo che, con l’impoverimento stagionale delle risorse idriche, tende a concentrarsi attorno ai
piccoli bacini, causando problemi di impaludamento, per l’intenso calpestio, e di eutrofizzazione, a
causa delle deiezioni rilasciate al loro interno. I laghetti saranno dunque sostituiti, nella loro
funzione di approvvigionamento idrico per il bestiame, da altrettanti fontanili che saranno
alimentati con l’acqua degli stessi laghetti captata tramite sistemi di pompaggio serviti da fonti di
energia rinnovabile. La ristrutturazione dei fontanili, oltre a servire la missione fondante del
progetto Life Natura, ovvero la salvaguardia degli importanti habitat presenti, sarà anche funzionale
alla razionalizzazione delle risorse idriche disponibili. L’auspicio è di riuscire, con i fondi messi a
disposizione dal progetto, a mitigare l’annoso problema dell’approvvigionamento idrico per gli
allevamenti in quota e che effetti migliorativi delle azioni del progetto possano essere registrati già
nell’estate 2014.

‘Life+ Praterie’: ricognizione su sorgenti e abbeveratoi in quota
24/06/2013
L’azione è propedeutica alla ridistribuzione dei punti d’acqua nell’area di progetto
ASSERGI – Si è svolto nei giorni scorsi nell’area di Campo Imperatore compresa tra il Lago di
Pietranzoni e Monte Faeto, il secondo sopralluogo di monitoraggio per la ricognizione degli
abbeveratoi disponibili in quota. L’azione è propedeutica alla successiva ridistribuzione dei punti
d’acqua per i bovini e gli ovini che pascolano nell’area di Campo Imperatore, territorio che come è
noto è al centro del progetto comunitario Life + “Praterie del quale il Parco Nazionale del Gran
Sasso e Monti della Laga è beneficiario coordinatore. Nel corso del sopralluogo sono state valutate
ipotesi di intervento per la salvaguardia ambientale del laghetto d’alta quota e della sua riserva
d’acqua. Il monitoraggio è volto ad acquisire una banca dati dettagliata sui punti d’acqua disponibili
(sorgenti e fontanili) e sul loro stato di manutenzione e condizioni d’uso in relazione con le aree di
pascolo. La ricognizione sul territorio, con la redazione di schede di rilievo, è stata anticipata dai
dati raccolti presso gli allevatori attraverso schede di censimento distribuite dai veterinari del
progetto. La sovrapposizione delle due categorie di dati consentirà, già a breve, di elaborare una
classificazione delle priorità di intervento, sulla cui base sarà indirizzata la programmazione delle
opere di riqualificazione dei punti d’abbeverata. In merito a quest’ultima azione, nell’ottica di
soddisfare gli obiettivi del progetto per la conservazione di habitat prioritari, il progetto “Praterie”
prevede la recinzione dei laghetti d’alta quota Racollo, Pietranzoni e Sfondo, con contestuale
costruzione di tre nuovi abbeveratoi e la ristrutturazione di quattro tra quelli esistenti. La recinzione
dei laghetti è motivata dalla necessità di preservare gli habitat dall’eccessiva pressione esercitata dal
bestiame al pascolo che, con l’impoverimento stagionale delle risorse idriche, tende a concentrarsi
attorno ai piccoli bacini, causando problemi di impaludamento, per l’intenso calpestio, e di
eutrofizzazione, a causa delle deiezioni rilasciate al loro interno. I laghetti saranno dunque sostituiti,
nella loro funzione di approvvigionamento idrico per il bestiame, da altrettanti fontanili che saranno
alimentati con l’acqua degli stessi laghetti captata tramite sistemi di pompaggio serviti da fonti di
energia rinnovabile. La ristrutturazione dei fontanili, oltre a servire la missione fondante del
progetto Life Natura, ovvero la salvaguardia degli importanti habitat presenti, sarà anche funzionale
alla razionalizzazione delle risorse idriche disponibili. L’auspicio è di riuscire, con i fondi messi a
disposizione dal progetto, a mitigare l’annoso problema dell’approvvigionamento idrico per gli
allevamenti in quota e che effetti migliorativi delle azioni del progetto possano essere registrati già
nell’estate 2014.

PARCO GRAN SASSO, RICOGNIZIONE DI SORGENTI E ABBEVERATOI
24 giugno 2013
Si è svolto nei giorni scorsi nell’area di Campo Imperatore compresa tra il Lago di Pietranzoni e
Monte Faeto, il secondo sopralluogo di monitoraggio per la ricognizione degli abbeveratoi
disponibili in quota. L’azione è propedeutica alla successiva ridistribuzione dei punti d’acqua per i
bovini e gli ovini che pascolano nell’area di Campo Imperatore, territorio che come è noto è al
centro del progetto comunitario Life + “Praterie del quale il Parco Nazionale del Gran Sasso e
Monti della Laga è beneficiario coordinatore. Nel corso del sopralluogo sono state valutate ipotesi
di intervento per la salvaguardia ambientale del laghetto d’alta quota e della sua riserva d’acqua.
Il monitoraggio è volto ad acquisire una banca dati dettagliata sui punti d’acqua disponibili
(sorgenti e fontanili) e sul loro stato di manutenzione e condizioni d’uso in relazione con le aree di
pascolo. La ricognizione sul territorio, con la redazione di schede di rilievo, è stata anticipata dai
dati raccolti presso gli allevatori attraverso schede di censimento distribuite dai veterinari del
progetto. La sovrapposizione delle due categorie di dati consentirà, già a breve, di elaborare una
classificazione delle priorità di intervento, sulla cui base sarà indirizzata la programmazione delle
opere di riqualificazione dei punti d’abbeverata.
In merito a quest’ultima azione, nell’ottica di soddisfare gli obiettivi del progetto per la
conservazione di habitat prioritari, il progetto “Praterie” prevede la recinzione dei laghetti d’alta
quota Racollo, Pietranzoni e Sfondo, con contestuale costruzione di tre nuovi abbeveratoi e la
ristrutturazione di quattro tra quelli esistenti. La recinzione dei laghetti è motivata dalla necessità di
preservare gli habitat dall’eccessiva pressione esercitata dal bestiame al pascolo che, con
l’impoverimento stagionale delle risorse idriche, tende a concentrarsi attorno ai piccoli bacini,
causando problemi di impaludamento, per l’intenso calpestio, e di eutrofizzazione, a causa delle
deiezioni rilasciate al loro interno. I laghetti saranno dunque sostituiti, nella loro funzione di
approvvigionamento idrico per il bestiame, da altrettanti fontanili che saranno alimentati con
l’acqua degli stessi laghetti captata tramite sistemi di pompaggio serviti da fonti di energia
rinnovabile.
La ristrutturazione dei fontanili, oltre a servire la missione fondante del progetto Life Natura,
ovvero la salvaguardia degli importanti habitat presenti, sarà anche funzionale alla
razionalizzazione delle risorse idriche disponibili. L’auspicio è di riuscire, con i fondi messi a
disposizione dal progetto, a mitigare l’annoso problema dell’approvvigionamento idrico per gli
allevamenti in quota e che effetti migliorativi delle azioni del progetto possano essere registrati già
nell’estate 2014. Per maggiori informazioni sul progetto: www.lifepraterie.it

VOMANONEWS
Campo Imperatore: avviata la ricognizione delle sorgenti e degli
abbeveratoi in alta quota
24/06/2013
Si è svolto nei giorni scorsi nell'area di Campo Imperatore compresa tra il Lago di Pietranzoni e
Monte Faeto, il secondo sopralluogo di monitoraggio per la ricognizione degli abbeveratoi
disponibili in quota. L'azione è propedeutica alla successiva ridistribuzione dei punti d'acqua per i
bovini e gli ovini che pascolano nell'area di Campo Imperatore, territorio che come è noto è al
centro del progetto comunitario Life + 'Praterie' del quale il Parco Nazionale del Gran Sasso e
Monti della Laga è beneficiario coordinatore. Nel corso del sopralluogo sono state valutate ipotesi
di intervento per la salvaguardia ambientale del laghetto d'alta quota e della sua riserva d'acqua.
Il monitoraggio è volto ad acquisire una banca dati dettagliata sui punti d'acqua disponibili (sorgenti
e fontanili) e sul loro stato di manutenzione e condizioni d'uso in relazione con le aree di pascolo.
La ricognizione sul territorio, con la redazione di schede di rilievo, è stata anticipata dai dati raccolti
presso gli allevatori attraverso schede di censimento distribuite dai veterinari del progetto. La
sovrapposizione delle due categorie di dati consentirà, già a breve, di elaborare una classificazione
delle priorità di intervento, sulla cui base sarà indirizzata la programmazione delle opere di
riqualificazione dei punti d'abbeverata.

LIFE+ PRATERIE”: RICOGNIZIONE SU SORGENTI E ABBEVERATOI IN
QUOTA
L’azione è propedeutica alla ridistribuzione dei punti d’acqua nell’area di progetto
Assergi 24/06/2013 – Si è svolto nei giorni scorsi nell’area di Campo Imperatore compresa tra il
Lago di Pietranzoni e Monte Faeto, il secondo sopralluogo di monitoraggio per la ricognizione degli
abbeveratoi disponibili in quota. L’azione è propedeutica alla successiva ridistribuzione dei punti
d’acqua per i bovini e gli ovini che pascolano nell’area di Campo Imperatore, territorio che come è
noto è al centro del progetto comunitario Life + “Praterie del quale il Parco Nazionale del Gran
Sasso e Monti della Laga è beneficiario coordinatore. Nel corso del sopralluogo sono state valutate
ipotesi di intervento per la salvaguardia ambientale del laghetto d’alta quota e della sua riserva
d’acqua.
Il monitoraggio è volto ad acquisire una banca dati dettagliata sui punti d’acqua disponibili
(sorgenti e fontanili) e sul loro stato di manutenzione e condizioni d’uso in relazione con le aree di
pascolo. La ricognizione sul territorio, con la redazione di schede di rilievo, è stata anticipata dai
dati raccolti presso gli allevatori attraverso schede di censimento distribuite dai veterinari del
progetto. La sovrapposizione delle due categorie di dati consentirà, già a breve, di elaborare una
classificazione delle priorità di intervento, sulla cui base sarà indirizzata la programmazione delle
opere di riqualificazione dei punti d’abbeverata.
In merito a quest’ultima azione, nell’ottica di soddisfare gli obiettivi del progetto per la
conservazione di habitat prioritari, il progetto “Praterie” prevede la recinzione dei laghetti d’alta
quota Racollo, Pietranzoni e Sfondo, con contestuale costruzione di tre nuovi abbeveratoi e la
ristrutturazione di quattro tra quelli esistenti. La recinzione dei laghetti è motivata dalla necessità di
preservare gli habitat dall’eccessiva pressione esercitata dal bestiame al pascolo che, con
l’impoverimento stagionale delle risorse idriche, tende a concentrarsi attorno ai piccoli bacini,
causando problemi di impaludamento, per l’intenso calpestio, e di eutrofizzazione, a causa delle
deiezioni rilasciate al loro interno. I laghetti saranno dunque sostituiti, nella loro funzione di
approvvigionamento idrico per il bestiame, da altrettanti fontanili che saranno alimentati con
l’acqua degli stessi laghetti captata tramite sistemi di pompaggio serviti da fonti di energia
rinnovabile.
La ristrutturazione dei fontanili, oltre a servire la missione fondante del progetto Life Natura,
ovvero la salvaguardia degli importanti habitat presenti, sarà anche funzionale alla
razionalizzazione delle risorse idriche disponibili. L’auspicio è di riuscire, con i fondi messi a
disposizione dal progetto, a mitigare l’annoso problema dell’approvvigionamento idrico per gli
allevamenti in quota e che effetti migliorativi delle azioni del progetto possano essere registrati già
nell’estate 2014.
Per maggiori informazioni sul progetto: http://www.lifepraterie.it

LIFE+ PRATERIE”: RICOGNIZIONE SU SORGENTI E ABBEVERATOI IN
QUOTA
24 giugno 2013
L’azione è propedeutica alla ridistribuzione dei punti d’acqua nell’area di progetto
Si è svolto nei giorni scorsi nell’area di Campo Imperatore compresa tra il Lago di Pietranzoni e
Monte Faeto, il secondo sopralluogo di monitoraggio per la ricognizione degli abbeveratoi
disponibili in quota. L’azione è propedeutica alla successiva ridistribuzione dei punti d’acqua per i
bovini e gli ovini che pascolano nell’area di Campo Imperatore, territorio che come è noto è al
centro del progetto comunitario Life + “Praterie del quale il Parco Nazionale del Gran Sasso e
Monti della Laga è beneficiario coordinatore. Nel corso del sopralluogo sono state valutate ipotesi
di intervento per la salvaguardia ambientale del laghetto d’alta quota e della sua riserva d’acqua.
Il monitoraggio è volto ad acquisire una banca dati dettagliata sui punti d’acqua disponibili
(sorgenti e fontanili) e sul loro stato di manutenzione e condizioni d’uso in relazione con le aree di
pascolo. La ricognizione sul territorio, con la redazione di schede di rilievo, è stata anticipata dai
dati raccolti presso gli allevatori attraverso schede di censimento distribuite dai veterinari del
progetto. La sovrapposizione delle due categorie di dati consentirà, già a breve, di elaborare una
classificazione delle priorità di intervento, sulla cui base sarà indirizzata la programmazione delle
opere di riqualificazione dei punti d’abbeverata.
In merito a quest’ultima azione, nell’ottica di soddisfare gli obiettivi del progetto per la
conservazione di habitat prioritari, il progetto “Praterie” prevede la recinzione dei laghetti d’alta
quota Racollo, Pietranzoni e Sfondo, con contestuale costruzione di tre nuovi abbeveratoi e la
ristrutturazione di quattro tra quelli esistenti. La recinzione dei laghetti è motivata dalla necessità di
preservare gli habitat dall’eccessiva pressione esercitata dal bestiame al pascolo che, con
l’impoverimento stagionale delle risorse idriche, tende a concentrarsi attorno ai piccoli bacini,
causando problemi di impaludamento, per l’intenso calpestio, e di eutrofizzazione, a causa delle
deiezioni rilasciate al loro interno. I laghetti saranno dunque sostituiti, nella loro funzione di
approvvigionamento idrico per il bestiame, da altrettanti fontanili che saranno alimentati con
l’acqua degli stessi laghetti captata tramite sistemi di pompaggio serviti da fonti di energia
rinnovabile.
La ristrutturazione dei fontanili, oltre a servire la missione fondante del progetto Life Natura,
ovvero la salvaguardia degli importanti habitat presenti, sarà anche funzionale alla
razionalizzazione delle risorse idriche disponibili. L’auspicio è di riuscire, con i fondi messi a
disposizione dal progetto, a mitigare l’annoso problema dell’approvvigionamento idrico per gli
allevamenti in quota e che effetti migliorativi delle azioni del progetto possano essere registrati già
nell’estate 2014.

Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

‘Life+ Praterie': avviata ricognizione su sorgenti e abbeveratoi in quota
distributed by noodls on 24/06/2013 13:52
L'azione è propedeutica alla ridistribuzione dei punti d'acqua
(Assergi, 24 Giugno 2013) - Si è svolto nei giorni scorsi nell'area di Campo Imperatore compresa
tra il Lago di Pietranzoni e Monte Faeto, il secondo sopralluogo di monitoraggio per la ricognizione
degli abbeveratoi disponibili in quota. L'azione è propedeutica alla successiva ridistribuzione dei
punti d'acqua per i bovini e gli ovini che pascolano nell'area di Campo Imperatore, territorio che
come è noto è al centro del progetto comunitario Life + 'Praterie' del quale il Parco Nazionale del
Gran Sasso e Monti della Laga è beneficiario coordinatore. Nel corso del sopralluogo sono state
valutate ipotesi di intervento per la salvaguardia ambientale del laghetto d'alta quota e della sua
riserva d'acqua.
Il monitoraggio è volto ad acquisire una banca dati dettagliata sui punti d'acqua disponibili (sorgenti
e fontanili) e sul loro stato di manutenzione e condizioni d'uso in relazione con le aree di pascolo.
La ricognizione sul territorio, con la redazione di schede di rilievo, è stata anticipata dai dati raccolti
presso gli allevatori attraverso schede di censimento distribuite dai veterinari del progetto. La
sovrapposizione delle due categorie di dati consentirà, già a breve, di elaborare una classificazione
delle priorità di intervento, sulla cui base sarà indirizzata la programmazione delle opere di
riqualificazione dei punti d'abbeverata.
In merito a quest'ultima azione, nell'ottica di soddisfare gli obiettivi del progetto per la
conservazione di habitat prioritari, il progetto "Praterie" prevede la recinzione dei laghetti d'alta
quota Racollo, Pietranzoni e Sfondo, con contestuale costruzione di tre nuovi abbeveratoi e la
ristrutturazione di quattro tra quelli esistenti. La recinzione dei laghetti è motivata dalla necessità di
preservare gli habitat dall'eccessiva pressione esercitata dal bestiame al pascolo che, con
l'impoverimento stagionale delle risorse idriche, tende a concentrarsi attorno ai piccoli bacini,
causando problemi di impaludamento, per l'intenso calpestio, e di eutrofizzazione, a causa delle
deiezioni rilasciate al loro interno. I laghetti saranno dunque sostituiti, nella loro funzione di
approvvigionamento idrico per il bestiame, da altrettanti fontanili che saranno alimentati con l'acqua
degli stessi laghetti captata tramite sistemi di pompaggio serviti da fonti di energia rinnovabile.
La ristrutturazione dei fontanili, oltre a servire la missione fondante del progetto Life Natura,
ovvero la salvaguardia degli importanti habitat presenti, sarà anche funzionale alla
razionalizzazione delle risorse idriche disponibili. L'auspicio è di riuscire, con i fondi messi a
disposizione dal progetto, a mitigare l'annoso problema dell'approvvigionamento idrico per gli
allevamenti in quota e che effetti migliorativi delle azioni del progetto possano essere registrati già
nell'estate 2014.
Per maggiori informazioni sul progetto: www.lifepraterie.it

Parco Nazionale, studio punti d'acqua per preservare habitat
Progetto 'Life + praterie'. «L'auspicio è di riuscire a mitigare l'annoso problema
dell'approvvigionamento idrico per gli allevamenti in quota».
lunedì 24 giugno 2013 16:02
Acquisire una banca dati dettagliata sugli abbeveratoi disponibili in quota, sul loro stato di
manutenzione e sulle condizioni d'uso per salvaguardare gli habitat presenti e razionalizzare le
risorse idriche disponibili. Ha questi obiettivi il progetto 'Life + praterie' di cui il Parco Nazionale
del Gran Sasso e Monti della Laga è beneficiario coordinatore.
Tra le finalità dell'iniziativa - nei giorni scorsi si è svolto il secondo sopralluogo di monitoraggio
degli abbeveratoi - c'é la ridistribuzione dei punti d'acqua per i bovini e gli ovini che pascolano nelle
aree in questione. Al termine dei sopralluoghi, i dati raccolti consentiranno di classificare le priorità
di intervento, in base a cui sarà indirizzata la programmazione delle opere di riqualificazione. Una
delle iniziative in programma è la recinzione di tre laghetti d'alta quota e la contestuale
realizzazione di abbeveratoi, per preservare gli habitat dall'eccessiva pressione esercitata dal
bestiame al pascolo.
«L'auspicio - sottolineano i promotori - è di riuscire, con i fondi messi a disposizione dal progetto, a
mitigare l'annoso problema dell'approvvigionamento idrico per gli allevamenti in quota e che effetti
migliorativi delle azioni del progetto possano essere registrati già nell'estate 2014».

