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Il Progetto LIFE+ RI.CO.PR.I.
Il Progetto LIFE+ RI.CO.PR.I è un progetto finanziato dalla Direzione Generale
Ambiente della Commissione Europea nell’ambito del Programma LIFE+
Natura & Biodiversità per quanto riguarda la componente Natura. LIFE è uno
strumento di finanziamento dell’UE per l’ambiente attivo ormai dal 1992, oggi
alla sua IV edizione, mentre RI.CO.PR.I è l’acronimo del progetto che indica il
Ripristino e la Conservazione delle Praterie aride dell’Italia centrale e
meridionale.
Il progetto mira, infatti, proprio al recupero e alla conservazione di habitat di
prateria arida considerati prioritari dall’Unione Europea ed è coordinato dalla
Provincia di Roma. La Provincia di Potenza, il Parco di Gallipoli Cognato,
l’Università di Roma Tor Vergata e la Confederazione Italiana Agricoltori
della Basilicata ne sono, invece, i beneficiari associati.
Il primo habitat, le praterie di Festuco-Brometalia, costituisce in Europa una
delle comunità vegetali con maggior grado di biodiversità e con elevato numero
specie rare ed a rischio di estinzione. Il secondo habitat, le pseudo-steppe di
Thero-Brachipodietea, con una distribuzione tipicamente mediterranea, è
associato in modo particolare a due specie di farfalla, Eriogaster catax e
Melanargia arge, la cui conservazione è considerata anch’essa prioritaria
dall’Unione Europea.
Questi habitat, considerati seminaturali, in quanto risultato di azioni antropiche
legate al pascolo, e ben rappresentati nell’Italia centro-meridionale, sono in
progressiva regressione in seguito all’abbandono e alla cattiva gestione
dell’attività di pastorizia.
Le diverse azioni del progetto si svolgono su tre siti di importanza comunitaria
(SIC) di cui due nella provincia di Roma - il SIC “Monte Ruffi, che ricade nel
territorio del Comune di Cerreto Laziale e il SIC “Monte Guadagnolo” che
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ricade, per la maggior parte della sua estensione, nel territorio del comune di
Capranica Prenestina - ed uno nella provincia di Potenza, il SIC-ZPS Dolomiti
di Pietrapertosa, che ricade nei territori comunali di Pietrapertosa e di
Castelmezzano.
Il progetto è iniziato nel gennaio 2010 e terminerà nel giugno del 2014. Le
attività fin qui svolte dai diversi partner del progetto hanno permesso, attraverso
una attenta indagine, di conoscere il reale stato di conservazione dei due
habitat, e delle farfalle ad essi associate, e di redigere le linee guida di tutti gli
interventi che verranno attuati. Inoltre, grande importanza è stata data alle
attività di comunicazione, non solo attraverso il relativo sito web
(www.lifericopri.it) ma, soprattutto, mediante incontri con le comunità locali e
scolastiche interessate dalle azioni del progetto.

LIFE09 NAT/IT/000118

NEWSLETTER N. 1 a cura di Katia Gioscio

3

Le attività di divulgazione del progetto
Roma, 28 ottobre 2010
Conferenza stampa di presentazione del progetto LIFE+ RI.CO.PR.I. presso
Palazzo Valentini, sede della Provincia di Roma, da parte dell’Assessore
provinciale alle Politiche dell’Agricoltura Aurelio Lo Fazio, alla presenza di due
partner del progetto l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata e la CIA
Basilicata e con la partecipazione di rappresentanti della Regione Lazio.
L’incontro è stato coordinato dalla Dirigente del Servizio Ambiente della
Provincia di Roma arch. Rosanna Cazzella.
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Roma, 8 marzo 2011
Prima visita presso la sede del Servizio Ambiente della Provincia di Roma del
monitor designato dalla Commissione Europea dott.ssa Tiziana Nadalutti.
L’incontro si è svolto durante la prima riunione sia del Comitato Direttivo che del
Comitato Esecutivo istituiti dal Provincia di Roma in qualità di beneficiario
coordinatore. All’incontro erano presenti i rappresentanti di tutti i partner di
progetto. Nella giornata successiva si sono svolti i sopralluoghi presso i SIC
Monti Ruffi e Monte Guadagnolo della provincia di Roma per visitare gli habitat
interessati dal progetto ed i siti degli interventi programmati.

LIFE09 NAT/IT/000118

NEWSLETTER N. 1 a cura di Katia Gioscio

5

Capranica Prenestina (RM), 11 giugno 2011
L’11 Giugno 2011 si è tenuto un
incontro nel territorio del SIC
Monte Guadagnolo nella sede del
Comune di Capranica Prenestina.
L’incontro si è svolto presso la Pro
Loco del Comune alla presenza
del sindaco del Comune
Francesco Colagrossi e della
direttrice del Museo Civico
Naturalistico Rosaria Olevano. Gli
obiettivi del progetto sono stati illustrati ai partecipanti dal project manager
dott.ssa Maria Vinci, e dai rappresentanti degli altri partner, prof. Alessandro
Travaglini dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata e ing. Nicola Stolfi
della CIA Basilicata.
Pietrapertosa (PZ), 27 giugno 2011
Il 27 giugno 2011 presso la Sala consiliare del Comune di Pietrapertosa si è
svolto il primo incontro con gli allevatori. A tal proposito è stato prodotto ed
affisso nei Comuni interessati al Progetto un manifesto illustrativo dell’iniziativa
e una cinquantina di dépliant distribuiti ai partecipanti. Sono intervenuti: Michele
Stasi (Sindaco di Pietrapertosa); Nicola Stolfi (CIA Basilicata); Marco De
Lorenzo (Parco Gallipoli Cognato); Paolo Carbone (CIA Basilicata nel Comitato
Direttivo); Vincenzo Follino (Presidente del Consiglio Regionale della
Basilicata). Alla manifestazione erano presenti circa 40 agricoltori.
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Capranica Prenestina (RM), 6 luglio 2011
Si è svolto il 6 luglio 2011 l’incontro
con gli allevatori presenti nel
territorio del SIC Monte Guadagnolo
nella sede del Comune di Capranica
Prenestina. Gli obiettivi del progetto
sono stati illustrati dal project
manager, dai tecnici della Provincia
di Roma e dal rappresentate della
CIA Basilicata alla presenza del
sindaco.
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Cerreto Laziale (RM), 15 luglio 2011
Il 15 luglio 2011 si è tenuto un
incontro con gli allevatori
presenti nel territorio del SIC
Monti Ruffi nella sede del
Comune di Cerreto Laziale, al
fine di illustrare le finalità del
progetto
e
il
loro
imprescindibile
contributo.
Sono intervenuti il project
manager del progetto, i
tecnici della Provincia di
Roma ed il rappresentate
della CIA Basilicata ing. Nicola Stolfi alla presenza del sindaco del Comune di
Cerreto Laziale Pietro Mastrecchia e dei tecnici comunali.
Castel San Pietro Romano (RM), 12 dicembre 2011
Si è svolto il 12 dicembre 2011, presso la scuola primaria e dell’infanzia
“Jacopone da Todi” in Castel San Pietro Romano, la presentazione delle attività
del progetto Life+ RI.CO.PR.I. ai 35 alunni della scuola elementare a cui
afferiscono gli studenti del Comune di Capranica Prenestina nel cui territorio
ricade il SIC “Monte Guadagnolo”. Maria Vinci e Vincenzo Buonfiglio della
Provincia di Roma hanno illustrato le finalità del progetto mentre Francesca
Paolella e Alessandro Murgante, borsisti del Dipartimento di Biologia
dell’Università Tor Vergata, che si occupano rispettivamente delle indagini
floristiche sui siti del progetto e sulla popolazioni di lepidotteri associati agli
habitat di prateria arida, hanno interessato e divertito i ragazzi raccontando la
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loro esperienza sul campo attraverso slides con foto e disegni di grande presa
per l’auditorio. Ai ragazzi e alle insegnanti presenti sono state poi spiegate le
modalità di partecipazione al bando di concorso “Idee per la creazione di una
immagine rappresentativa del progetto LIFE+ RI.CO.PR.I” a cura della
Provincia di Potenza ed anche a loro indirizzato.
Roma, 14-17 dicembre 2011
Gli obiettivi del progetto LIFE+ RI.CO.PR.I. sono stati illustrati nel poster
presentato al XXXVII Congresso della Società Italiana di Biogeografia svoltosi a
Roma, presso la Società Geografica Italiana, dal 14 al 17 dicembre 2011. Titolo
del congresso “I cambiamenti spaziali e temporali nella biodiversità: valutazioni
e testimonianze dei biogeografi italiani.”
Cerreto Laziale (Rm), 21 dicembre 2011
Il 21 dicembre 2011 anche gli insegnanti e gli studenti della scuola elementare e
media dell’Istituto Comprensivo di Cerreto Laziale, nel cui territorio ricade il SIC
“Monti Ruffi – versante sud-ovest” sono stati informati degli obiettivi e delle
attività del progetto LIFE+ RI.CO.PR.I. in un incontro che si è svolto nella
grande palestra dell’Istituto il giorno 21 dicembre 2011. Durante la
presentazione, alla presenza di Maria Vinci e Vincenzo Buonfiglio della
Provincia di Roma e di Francesca Paolella e Alessandro Murgante, borsisti del
Dipartimento di Biologia dell’Università Tor Vergata, numerose ed interessanti
sono state le domande dei ragazzi, in particolar modo sulla vegetazione e sulla
farfalle legate agli habitat oggetto delle azioni di progetto. Ai docenti ed ai loro
studenti è stato, inoltre, illustrato il bando di concorso “Idee per la creazione di
una immagine rappresentativa del progetto LIFE+ RI.CO.PR.I" a cura della
Provincia di Potenza.
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Potenza, 13 Gennaio 2012
Il 13 Gennaio 2012 insegnanti e studenti dell’Istituto d’Arte di Potenza, nel cui
territorio ricade il SIC-ZPS “Dolomiti di Pietrapertosa”, hanno partecipato
all’incontro organizzato dalla Provincia di Potenza, svoltosi nel laboratorio
multimediale dell’Istituto. Numerosi gli studenti delle varie classi, per la maggior
parte impegnati a partecipare al bando di concorso “Idee per la creazione di
una immagine rappresentativa del progetto LIFE+ RI.CO.PR.I”, che hanno
mostrato interesse e sensibilità riguardo a temi trattati. La presentazione del
progetto, a cura di Pasquale Salerno e dei Coordinatori della Comunicazione,
Donato Sileo e Anna Maria Calabrese, ha stimolato numerose domande e
curiosità. I relatori, oltre ad illustrare gli obiettivi e le attività del progetto, si sono
soffermati sull’importanza dei temi ambientali, ponendo particolare attenzione al
delicato equilibrio degli habitat naturali, attraverso anche la proiezione di
numerose fotografie, al fine di stimolare lo spirito creativo dei ragazzi. Infine, è
stato illustrato il sito web del
progetto e la grafica del logo
attualmente utilizzato.
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Il piano di educazione ambientale nelle scuole
Il tema della sostenibilità rientra nelle attività di educazione ambientale nelle
scuole divulgate dal Piano di Educazione Ambientale, realizzato dalla
Provincia di Potenza e presentato alla stampa il 29 Febbraio alla presenza del
Presidente della Provincia, Piero Lacorazza, del Direttore Generale, Donato
Vincenzo Pafundi e dei referenti del Parco di Gallipoli Cognato e della Cia
Basilicata. Il Piano prevede la realizzazione di 5 pacchetti formativi specifici
(fumetto; rappresentazione teatrale; gioco elettronico a quiz; mostra itinerante;
work shop con lezione frontale in aula), per due target di studente: da una
parte, scuola elementare e I classe della scuola media e dall’altra, II e III classe
scuola media e scuola superiore.
Articolo “Conferenza stampa di presentazione del Piano di Educazione
Ambientale” (2 marzo 2012, www.lifericopri.it)”
“Il Parco di Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti lucane diventa punto di partenza
di un programma importante che coniuga l’obiettivo della conservazione della
biodiversità con quello di trasferire una nuova consapevolezza ambientale agli
studenti, tenendo insieme il presente, da preservare, e il futuro, da costruire. Il
progetto Ricopri, ripristino e conservazione delle praterie aride dell’Italia centro
– meridionale, di cui la Provincia di Potenza è partner, si inserisce in un ampio
quadro di iniziative che assumono il tema della sostenibilità come impegno
prioritario, nella convinzione che il mondo non lo abbiamo ereditato dai nostri
padri, ma preso in prestito dai figli a cui dobbiamo riconsegnarlo migliore di
come lo abbiamo trovato”. Così il presidente della Provincia di Potenza Piero
Lacorazza ha introdotto la presentazione alla stampa del Piano di educazione
ambientale realizzato dalla Provincia di Potenza nell’ambito del Progetto Life+
Ri.co.pr.i., di cui la Provincia di Roma è capofila e che vede tra gli altri partner il
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Parco di Gallipoli Cognato, la Cia Basilicata e l’Università di Tor Vergata. Erano
presenti, oltre a Lacorazza, l’assessore all’Ambiente Massimo Macchia, il
direttore generale Donato Pafundi, il responsabile dell’Ufficio Europa che cura il
progetto Pasquale Salerno, il responsabile dell’Ufficio Comunicazione Antonio
Di Sabato, il presidente e il direttore del Parco Gallipoli Cognato Rocco
Lombardi e Marco Delorenzo. “L’idea – ha continuato – è quella di orientare
tutte le nostre azioni verso un approccio sostenibile, che se da un lato è un
approccio etico dall’altro innesca processi di riconversione economica,
spingendo a ripensare i modelli di sviluppo, per uscire dalla crisi. Valore
aggiunto del progetto Ricopri è, poi, il coinvolgimento delle scuole. Rivolgendosi
a ragazzi che oggi hanno tra i 13 e i 19 anni, e che sono dunque gli adulti del
domani, si incrocia una generazione, sensibilizzandola ai temi della
biodiversità. Ciò non è irrilevante se si pensa agli obiettivi di riduzione delle
emissioni di Co2 previsti dall’Ue per il 2020 e ai diversi studi che ipotizzano un
innalzamento di 2 gradi centigradi del surriscaldamento globale, con tutte le
conseguenze immaginabili per il contesto dentro il quale viviamo”.
L’obiettivo del piano di educazione ambientale, come spiegato dal responsabile
Salerno, è quello di superare una didattica sull’ambiente per approdare ad una
didattica svolta per l’ambiente, basata sui comportamenti, sui valori e sui
cambiamenti. Seguendo il noto principio “agire localmente, pensare
globalmente”, l’intento è quello di promuovere nei giovani una mentalità di
sviluppo consapevole del territorio a partire dai contesti di vita e di relazione in
cui vivono, dall’ambiente scolastico fino alla città ed al mondo intero. Il progetto
educativo che verrà messo in campo mira a sviluppare negli studenti qualità
dinamiche (come il senso di iniziativa, la capacità di scegliere, ecc.) e
sviluppare qualità di tipo relazionale (rispetto per la diversità, disponibilità al
confronto, capacità di ascolto), con l'obiettivo di illustrare i vantaggi della
biodiversità e sottolineare i pericoli derivanti dalla sua scomparsa. Il tema
ricorrente è l'idea della connettività e dell'interdipendenza. Saranno realizzati 5
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pacchetti formativi specifici per i due target di studente a cui saranno rivolti: il
fumetto; la rappresentazione teatrale; il gioco elettronico a quiz; la mostra
itinerante; il work shop con lezione frontale in aula. Per Lombardi il progetto
inaugura un percorso affascinante, in grado di mettere insieme il ripristino delle
praterie aride e la fruizione al pubblico delle sorgenti presenti all’interno del
parco. Il direttore De Lorenzo si è invece soffermato sulla grande varietà di
biodiversità di cui è ricco questo tipo di prateria e che va preservata anche
grazie al coinvolgimento degli allevatori. L’assessore Macchia, nel ringraziare
gli uffici per l’importante lavoro messo in campo, ha messo in evidenza come il
piano di educazione ambientale si inserisca in un territorio d’eccellenza dal
punto di vista naturalistico della nostra regione, in un periodo di forti tensioni
ambientali sul territorio.
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Il concorso “Idee per la creazione di un’ulteriore immagine
rappresentativa del progetto LIFE+ RI.CO.PR.I.”
Il Bando di concorso “Idee per la creazione di una immagine rappresentativa
del progetto LIFE+ RI.CO.PR.I” è stato riservato agli studenti dei Licei artistici
delle province di Roma e Potenza ed agli alunni delle scuole elementari e medie
dei comuni di Pietrapertosa, Castelmezzano, Campomaggiore, Trivigno e
Albano di Lucania della provincia di Potenza e dei comuni di Capranica
Prenestina e Cerreto Laziale della provincia di Roma.
Hanno partecipato complessivamente 113 studenti e 15 classi.
Con una modalità di votazione aperta, si sta procedendo alla selezione sul sito
web www.lifericopri.it delle due immagini (una per la categoria “Scuole del
Primo Ciclo” e una per la categoria “Licei Artistici”) da utilizzare come logo sul
materiale promo-pubblicitario del progetto.
Grazie per l’attenzione e... alla prossima!
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