
 

 

 

Visita studio per le Regioni Lazio, Lombardia, Umbria e Molise 
Buone pratiche in materia di “Natura e Biodiversità”: 

 

LIFE PRATERIE 

 
Linea d’intervento LQS - Piattaforma delle Conoscenze – Capitalizzazione delle esperienze e disseminazione dei 

risultati per la replicabilità di buone pratiche per l’ambiente e il clima  

Linea di attività AQS.2 Azioni di Condivisione scambio di buone pratiche 

 
Le visite studio, organizzate in modalità da remoto con i referenti dei progetti che hanno sviluppato le “buone pratiche” 

contenute nella “Piattaforma delle Conoscenze”, hanno la finalità di approfondire dal punto di vista tecnico le soluzioni 

sperimentate con successo. La visita studio in oggetto, associata al seminario pluriregionale della Linea d’intervento 

LQS (Bologna, 18 ottobre 2019), riguarda le “buone pratiche” di un progetto dell’area tematica “Natura e Biodiversità” 

della Piattaforma delle Conoscenze.  

Si tratta del progetto LIFE PRATERIE che ha avuto come principale obiettivo quello di eliminare o mitigare le criticità 

e le minacce esistenti a carico degli habitat e delle specie target legate all'ambiente delle praterie, tramite 

l'armonizzazione dei sistemi di pascolo in aree prevalentemente di uso civico e l'avvio di più attente modalità di 

gestione dei servizi turistici. Per quanto attiene il pascolo, l’elemento innovativo del progetto, ha riguardato la 

realizzazione di un percorso partecipativo ben strutturato che ha portato alla stesura dei Piani del pascolo del Parco 

Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. 

Partecipando alla “study visit” i destinatari della Linea d’intervento LQS possono verificare l’efficacia delle “buone 

pratiche” attraverso un confronto diretto con i soggetti che le hanno sviluppate: questo è il presupposto per replicarle 

con successo in altri contesti territoriali. 

 

 

  Agenda 
 

Giovedì 16 luglio 2020  
 

Progetto LIFE PRATERIE 

 
 

Su Piattaforma per video conferenze Bluejeans 

15.30 – 15.35  Verifica dei presenti e avvio dei lavori (Gruppo di lavoro LQS) 

15.35 – 15.40 Breve saluto della Responsabile della Linea d’intervento LQS – Piattaforma delle 

Conoscenze (Elisabetta Todisco – MATTM DITEI – Divisione III). 

15.40– 15.50 Introduzione alla visita studio, obiettivi della Fase II e prossime attività della Linea 

d’intervento LQS – Piattaforma delle Conoscenze” (Stefania Betti, NCP LIFE - Gruppo 

di lavoro LQS). 

15.50 –16.20 Approfondimento tecnico sul progetto LIFE PRATERIE Azioni urgenti per la 

conservazione delle praterie e dei pascoli nel territorio del Gran Sasso e dei Monti 

della Laga: 

• La tutela degli habitat e delle specie target delle praterie. 

http://www.minambiente.it/pagina/lqs-piattaforma-delle-conoscenze-capitalizzazione-delle-esperienze-e-disseminazione-dei
http://www.minambiente.it/pagina/lqs-piattaforma-delle-conoscenze-capitalizzazione-delle-esperienze-e-disseminazione-dei


 

 

 

 

Le azioni di armonizzazione delle pratiche di gestione del pascolo ovino e 

bovino nelle praterie, le problematiche affrontate e i risultati raggiunti. 

• Il percorso partecipativo e la definizione di Linee Guida per la stesura dei 

Piani di pascolo. 

Le fasi del percorso, le azioni svolte, il ruolo di valutatori ed esperti in 

mediazione per la definizione di una strategia condivisa. 

• Il contributo del team di valutatori sugli aspetti tecnico-giuridici per la 

disciplina delle attività di pascolo e per la predisposizione dei regolamenti. 

La definizione di regole precise, adattabili alle singole caratteristiche dei 

territori, e il recepimento nei piani di gestione dei siti Natura 2000. 

 

(Pina Leone, Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga) 

16.20- 16.35 La parola alle Regioni: dibattito e spunti di riflessione per la replicabilità delle “buone 

pratiche” sviluppate da LIFE PRATERIE. 

16.35- 16.45  Conclusioni (Gruppo di lavoro LQS) 


