Che cos’è life+ ri.co.pr.i.
LIFE+ NATURA
E BIODIVERSITÀ

IL PARTENARIATO

Il programma LIFE+ è uno
strumento di finanziamento dell’Unione Europea il
cui obiettivo principale è
quello di offrire un sostegno specifico a misure e progetti aventi
valore aggiunto a livello europeo per l’attuazione, l’aggiornamento e lo sviluppo
della politica e della normativa comunitaria in materia di ambiente. Dal 1992 ha cofinanziato circa 3.506 progetti.

La Provincia di Roma,
oltre ad essere il coordinatore del progetto, partecipa alle
azioni di monitoraggio sulle praterie ed
attua gli interventi di miglioramento degli
habitat interessati dal progetto ricadenti
nel proprio territorio.

PROVINCIA DI ROMA

E-mail: provinciaroma@lifericopri.it
Telefono: + 39 06.67663350

LA RETE ECOLOGICA
NATURA 2000
La natura è il patrimonio più prezioso che
abbiamo. “Natura 2000” è una rete ecologica di cui fanno parte zone di conservazione speciali. Una rete formata da siti in
cui si trovano tipi di habitat naturali e di
habitat delle specie, di cui si vuole garantire il mantenimento, ovvero, all’occorrenza, il ripristino di uno stato di conservazione soddisfacente.

IL PROGETTO RI.CO.PR.I.
Il progetto LIFE+ RI.CO.PR.I. (Ripristino e
Conservazione delle Praterie aride dell’Italia centro meridionale) è stato sovvenzionato dalla Direzione Generale Ambiente
della Commissione Europea nell’ambito
del Programma LIFE+ Natura & Biodiversità (LIFE09 NAT/IT/000118).

L’obiettivo principale è il recupero e la
conservazione di habitat prioritari legati
alle praterie aride, a cui sono connessi rari
esemplari floristici e faunistici e le cui popolazioni risultano in drastica diminuzione e quindi considerate a rischio.

L’INTERVENTO
La Provincia di
Roma e la Provincia di Potenza, il
Parco Gallipoli
Cognato, l’Università Tor Vergata di Roma e
la Confederazione Italiana Agricoltori (CIA
Basilicata), perseguono i seguenti obiettivi:
 applicare buone prassi e azioni per proteggere e ristabilire due habitat prioritari di prateria arida e la loro biodiversità
faunistica, in 3 siti Natura 2000 che fanno
parte della regione biogeografica Mediterranea: due nella provincia di Roma e
uno nella provincia di Potenza;
 ridurre le minacce per questi habitat, in
particolare il pascolo non regolato e l’invasione di specie vegetali aliene;

 stabilire un approccio comune per la protezione a lungo termine di questi habitat basata sul monitoraggio delle specie
di farfalle che da essi dipendono;
 aumentare il livello di consapevolezza
della popolazione locale e degli stakeholder sull’importanza di tali habitat;
 stimare il valore economico dei 2 habitat, sia in termini di prodotti (latte, carne
e derivati), sia di servizi di ecosistema.
Scopo principale è quello di recuperare
gli habitat delle cosiddette ‘’praterie aride’’, destinate in particolare al pascolo e
che conservano specie in via d’estinzione,
attraverso percorsi di tutela ambientale
e di formazione nelle scuole. Un ulteriore
obiettivo, infatti, è la conservazione delle
specie di farfalla associate con questi habitat, in particolare Eriogaster catax e Melanargia arge.
Al fine di tutelare le 2 specie, il progetto
RI.CO.PR.I. prevede interventi di ripristino
dei fontanili, realizzazione di recinzioni e
acquisto di bestiame che permetteranno
di regolare il carico di pascolamento e interventi di ingegneria naturalistica al fine
di ripristinare l’habitat e i biotipi di riproduzione dell’insetto.

I SITI INTERESSATI
DAL PROGETTO
Le aree di intervento interessate
da LIFE+ RI.CO.PR.I
sono il Monte Guadagnolo e i Monti Ruffi in provincia
di Roma e il Parco
Regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane
nella regione Basilicata. I SIC (Siti di Importanza Comunitaria) sono il SIC “Monte
Guadagnolo”, che ricade per la maggior
parte nel territorio del comune di Capranica Prenestina in provincia di Roma; il SIC
“Monte Ruffi (versante sud-ovest)”, che ricade all’interno dei Comuni di Cerreto Laziale e Ciciliano; il SIC-ZPS “Dolomiti di Pietrapertosa”, che ricade nei territori comunali di Pietrapertosa e di Castelmezzano,
in provincia di Potenza.

PROVINCIA DI POTENZA
La Provincia di Potenza si
occupa dell’elaborazione
del piano di comunicazione del progetto e della produzione del relativo materiale divulgativo,
del popolamento del sito
web del progetto e del coordinamento delle attività di informazione
ed educazione ambientale nelle scuole.
E-mail: provinciapotenza@lifericopri.it
Telefono: + 39 0971.417623
PARCO REGIONALE DI GALLIPOLI COGNATO
PICCOLE DOLIMITI LUCANE
I compiti del Parco
Gallipoli Cognato
sono l’elaborazione e l’applicazione
dei piani di pascolamento, il miglioramento delle strutture per il pascolo, gli
interventi di ingegneria naturalistica e di
semina delle specie appartenenti ai due
habitat, la realizzazione e la collocazione
di pannelli informativi.
E-mail: parco@lifericopri.it
Telefono: + 39 0835.675015
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA
TOR VERGATA
L’Università Tor Vergata svolge i ruoli
di monitoraggio ex
ante delle praterie
oggetto di intervento, di studio dello
stato del pascolo e delle tipologie di pascolo, di monitoraggio ex ante della popolazione di lepidotteri legati alle praterie
aride, di raccolta e conservazione ex-situ a
lungo termine di sementi di specie strutturali delle praterie prioritarie.
E-mail: unitorvergata@lifericopri.it
Telefono: + 39 06.72594344 – 06.2023500
CONFEDERAZIONE ITALIANA
AGRICOLTORI (CIA Basilicata)
La CIA Basilicata svolge le azioni
di stima del valore
economico dei due
habitat attraverso la
valutazione dei servizi ecosistemici, coinvolgendo gli allevatori locali.
E-mail: ciabasilicata@lifericopri.it
Telefono: + 39 0971/476409

www.lifericopri.it

