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Roma: RI.CO.PR.I. al convegno WWF
Nell’ambito del convegno “Il monitoraggio della biodiversità nella rete Natura 2000”
promosso dal WWF e dal Ministero dell’Ambiente, che si è svolto a Roma il 14
dicembre 2012, Giovanni Buccomino della Provincia di Roma e Francesca Paolella,
stagista dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, hanno presentato gli
obiettivi, le azioni e i primi risultati del progetto LIFE+ RI.CO.PR.I.
Il convegno ha rappresentato un momento di confronto tra vari enti gestori
(Associazioni, Regioni, Corpo Forestale dello Stato, ecc.) di Siti di Importanza
Comunitaria (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) sulle modalità di
valutazione dello stato di habitat e specie prioritarie, evidenziando anche le criticità
e le emergenze su cui concentrare l’attenzione di conservazione.

La realizzazione dei pannelli informativi e didattici
Nell’ambito delle attività di educazione ambientale previste dal progetto RI.CO.PR.I.,
il Parco Regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane e la Provincia di Roma
hanno realizzato tre pannelli informativi, di dimensioni 70 x 100 cm, sostenuti da
strutture in legno a capannina. L’Ente Parco ha provveduto a collocarli nei punti di
accesso ai tre Siti Natura 2000 interessati dal progetto, rispettivamente il 15 gennaio
nei due SIC in provincia di Roma, mentre il 22 gennaio
nel SIC in provincia di Potenza. Ciascun pannello
riporta la descrizione del SIC, degli habitat, delle
specie presenti e fornisce informazioni generali
relative alla Rete Natura 2000. Altri sedici pannelli, dal
contenuto didattico-educativo, di dimensioni 50 x 70
cm e sostenuti da strutture in legno a leggio di minimo
impatto ambientale, sono stati installati invece lungo i
sentieri naturalistici in prossimità degli habitat prioritari.
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I prodotti di comunicazione e i piani di pascolamento
Il Fumetto Bambini e il Fumetto Ragazzi
Nell’ambito delle attività di educazione ambientale previste dal “Piano di Educazione
Ambientale nelle Scuole”, redatto dalla Provincia di Potenza, sono stati realizzati un
fumetto per bambini, “Le scoperte di Melania” e un fumetto per ragazzi, “A spasso
con Anna”. I due fumetti sono stati pubblicati nella sezione Spazio Ragazzi dell’area
del sito web dedicata al Fumetto http://www.lifericopri.it/?page_id=549&lang=it.
Due nuovi video
Sono stati pubblicati sul canale Youtube “LIFE+ RI.CO.PR.I.” due nuovi video:
1. “La ricotta: il sapore genuino di una comunità”, cortometraggio sulla storia di
una piccola comunità, capace di costruire nel tempo un vero e proprio “sapere
agricolo” che si trasmette da una generazione ad un’altra, promuovendo uno stretto
legame con l’ambiente circostante e valorizzando l’autenticità di un prodotto
caseario come la ricotta. È possibile visionarlo cliccando qui.
2. “Installazione Pannelli Informativi e Didattico-Educativi”. È possibile
visionarlo cliccando qui.
Il primo book fotografico
È stato realizzato dalla società di produzione Noeltan Film il primo book fotografico
del Progetto… Arbusti, animali al pascolo, fiori di prateria, farfalle, panorami… ma
anche incontri e riunioni del Comitato Esecutivo. Per visionarlo cliccare su
http://www.youtube.com/watch?v=BRXTXkRoPZA&feature=results_video.
È possibile scaricare il pdf del book fotografico anche nella sezione “Documenti” del
sito al link http://www.lifericopri.it/?page_id=91&lang=it.

LIFE09 NAT/IT/000118

NEWSLETTER N. 4 a cura di Katia Gioscio

3

Gli estratti dei piani di pascolamento
Sono stati realizzati gli estratti dei piani di pascolamento relativi al SIC-ZPS
“Dolomiti di Pietrapertosa” in provincia di Potenza e al SIC “Monte Guadagnolo” in
provincia di Roma (quest’ultimo in fase di stampa). I piani di pascolamento
rappresentano delle linee guida, risultato dei molteplici studi ambientali e
monitoraggi di flora e fauna condotti con il progetto dall’Università degli Studi di
Roma “Tor Vergata”, e delle attività di pianificazione e progettazione degli interventi
di ripristino e conservazione del territorio svolte dal Parco Regionale Naturale
Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane e dalla Provincia di Roma, sui SIC di
rispettiva competenza. Gli estratti, opuscoli cartacei la cui stampa è a cura della
Provincia di Potenza, rendono note tutte le informazioni riportate nei piani di
pascolamento e vengono consegnati di volta in volta ai partner interessati che
provvedono a distribuirli agli agricoltori locali e ad altri specifici stakeholders. È
possibile visionare l’estratto del piano di pascolamento relativo al SIC-ZPS “Dolomiti
di Pietrapertosa” cliccando qui.

Gli incontri presso gli istituti scolastici
Potenza, 12 marzo 2013
Nella mattinata del 12 marzo 2013, presso l’Istituto professionale servizi per
l’agricoltura e lo sviluppo rurale di Potenza (IPASR “G. Fortunato”), si è svolta la
conferenza stampa di presentazione di alcuni dei pacchetti formativi previsti dal
“Piano di Educazione Ambientale nelle Scuole” redatto dalla Provincia di Potenza.
Alla conferenza stampa hanno partecipato l’assessore alle Politiche Comunitarie e
Giovanili della Provincia di Potenza, Francesco Pietrantuono, il dirigente dell’Ufficio
Cultura e istruzione della Provincia di Potenza, Maria Cristina Caricati, il dirigente
scolastico dell’IPSAR “G. Fortunato” Caterina Perta e il presidente del Parco
Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane, Rocco Lombardi.
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San Vito Romano, 18 marzo 2013
Lunedì 18 marzo 2013, presso l’Istituto Tecnico Agrario (ITA “E. Sereni”) di San Vito
Romano in provincia di Roma, si è svolto il primo incontro di presentazione di alcuni
dei pacchetti formativi previsti dal “Piano di Educazione Ambientale nelle Scuole”
redatto dalla Provincia di Potenza. Erano presenti due referenti della Provincia di
Roma: Maria Vinci, Project Manager, e Vincenzo Buonfiglio. Gli allievi sono stati i
protagonisti, insieme ai loro docenti, di una dimostrazione del quiz game: divisi in
squadre, hanno provato a rispondere alle 20 domande preparate appositamente dal
team della Provincia di Potenza su diversi argomenti di studio e di attualità. È stata
una gara avvincente che ha stimolato vivo entusiasmo e spirito di partecipazione.

RI.CO.PR.I. al Convegno Rete Natura 2000 di Aliano (MT)
Si è svolto il 5 aprile 2013, nel corso della seconda giornata del convegno “Natura
2000 in Basilicata: percorsi di ‘contaminazione’ tra natura, scienza, arte e cultura dei
luoghi”, organizzato dalla Regione Basilicata in collaborazione con ENEA e Forum
Plinianum, una tavola rotonda sul tema “Dolomiti a confronto: i parchi e la rete
Natura 2000”, coordinata da Riccardo Guarino dell’Università di Palermo. In questa
importante occasione di incontro tra i
rappresentanti delle aree protette di Basilicata, è
intervenuto anche il direttore del Parco
Regionale Piccole Dolomiti Lucane Marco
Delorenzo, che ha avuto modo di illustrare le
attività previste, realizzate e in via di
completamento del progetto LIFE+ RI.CO.PR.I.
Nella mattinata di sabato 6 aprile, dedicata alle
scuole lucane, l’assessore all’Ambiente della
Provincia di Potenza, Massimo Macchia, e i
coordinatori della comunicazione della Provincia
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di Potenza del Progetto LIFE+ RI.CO.PR.I., Donato Sileo e Anna Maria Calabrese,
hanno incontrato i tanti piccoli studenti che hanno partecipato al concorso “Le
scuole lucane per Natura 2000: un racconto per immagini”. L’assessore Macchia,
prima di procedere alla premiazione delle classi vincitrici, nel suo intervento ha
sottolineato come la biodiversità sia da considerarsi una risorsa fondamentale per il
turismo e per la crescita sostenibile. A seguire, sono stati presentati i pacchetti
formativi per l’educazione ambientale nelle scuole, realizzati dalla Provincia di
Potenza, nell’ambito del Progetto LIFE+ RI.CO.PR.I.

RI.CO.PR.I. al Dry Grassland Meeting
Nell’ambito delle attività di networking, nella giornata del 14 maggio 2013 si è svolto,
presso la sala Peppino Impastato di Palazzo Valentini, sede della Provincia di
Roma, il Dry grassland meeeting, un incontro tra rappresentanti di progetti italiani,
rumeni e danesi, rientranti nel programma LIFE+ che hanno come obiettivo il
recupero e la conservazione di habitat di prateria arida. Vari gli interventi registrati
nel corso della giornata: dall’illustrazione del progetto rumeno LIFE+ STIPA, da
parte dei rappresentanti della Fundatia ADEPT, che mira alla conservazione della
biodiversità in Transilvania, a quella del progetto LIFE+ MONTI DELLA TOLFA, che
opera a favore degli habitat naturali nella ZPS e nel SIC dell’area Tolfetana Cerite
Manziate e, in seguito, a quella del progetto LIFE+ PRATERIE, che si prefigge la
conservazione a lungo termine delle praterie presenti nel Parco Nazionale del Gran
Sasso e Monti della Laga. Ampio spazio è stato dedicato anche ai progetti danesi: il
LIFE+ DRY GRASSLAND IN DENMARK, sul ripristino e la conservazione di alcuni
habitat vulnerabili in Danimarca, e il LIFE+ TOTAL COVER HELNÆS, riguardante il
ripristino di habitat semi-naturali per una protezione totale del sito di Helnæs. Il
giorno seguente i referenti dei progetti LIFE+ danesi e rumeni hanno avuto modo di
visitare le aree dei due SIC laziali, mostrando grande curiosità e interesse.
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RI.CO.PR.I. al Trend Expo
RI.CO.PR.I. non è mancato all’appuntamento del Trend Expo, Salone
dell’Orientamento, della Formazione, del Lavoro e della Cultura alla sua XVIII
edizione, che si è svolto dal 15 al 18 maggio a Potenza presso il Campus
Universitario Macchia Romana. Nel corso della mattinata della giornata conclusiva
della manifestazione, molti giovani si sono radunati intorno allo stand del Fondo
Sociale Europeo, dove è stato presentato il progetto. I partecipanti hanno avuto
modo di guardare il video “La ricotta: il sapore genuino di una comunità” e di
conoscere tutte le attività promosse dal piano di educazione ambientale nelle
scuole: il fumetto per ragazzi “A spasso con Anna”, il fumetto per bambini “Le
scoperte di Melania, il gioco elettronico a quiz, la rappresentazione teatrale ed il
workshop accompagnato da una mostra itinerante. È stata un’importante occasione
per aprire un confronto con i giovani sull’importanza dell’interazione con gli
agricoltori per l’esecuzione degli interventi previsti dal progetto e per riflettere sulla
necessità di restituire nel nostro Paese valore e dignità all’attività agricola.
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11-12 Aprile 2013: visita di monitoraggio
L’11 aprile scorso presso gli uffici del Servizio Aree protette e parchi regionali (ex
Servizio Ambiente) della Provincia di Roma si è tenuto il primo incontro dell’anno
2013 del Comitato Esecutivo relativo al Progetto LIFE+ RI.CO.PR.I., avvenuto in
concomitanza con la visita tecnica della monitor esterna, Teresa Catelani, incaricata
dalla Commissione Europea.
Il giorno seguente, si è svolta la visita sui SIC “Monti Ruffi” e “Monte Guadagnolo”,
alla quale hanno partecipato i monitor esterni Tiziana Nadalutti e Teresa Catelani, la
project manager Maria Vinci, Giovanni Buccomino, Vladimiro Benvenuti, Rolando
Perfetti, Giovanni Balducci e Vincenzo Buonfiglio della Provincia di Roma,
Alessandro Travaglini e Francesca Paolella dell’Università di Roma “Tor Vergata”,
Nicola Stolfi della CIA Basilicata e Giacomo Feminò che, per la Provincia di Roma,
ha redatto il Piano di pascolamento del SIC “Monti Ruffi”.
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La selezione finale del quiz game nelle scuole
Si è concluso con la vittoria dell’Istituto
Tecnico Agrario “E. Sereni” di San Vito
Romano, il RI.CO.PR.I. Quiz Game
organizzato dalla Provincia di Potenza
nell’ambito delle attività di educazione
ambientale nelle scuole. Dopo nove sessioni
di qualificazione e più di 250 studenti
coinvolti, nelle classi del triennio dei due
istituti in provincia di Roma (ITA “E. Sereni” di San Vito Romano) e in provincia di
Potenza (IPASR “G. Fortunato”, sedi di Potenza, Lagopesole, Genzano e
Sant’Arcangelo) si è giunti alla finalissima disputata il 28 maggio 2013 a San Vito
Romano in Provincia di Roma presso il teatro Caesar. A concorrere per il primo
posto due squadre formate da sei studenti, una rappresentativa dell’istituto romano
ed una rappresentativa dell’istituto lucano, composta da studenti del IPASR “G.
Fortunato” di Lagopesole. Nel premiare e congratularsi con gli studenti che hanno
meritato il primo posto, l’assessore alla Cultura e Politiche Comunitarie e Giovanili
della Provincia di Potenza, Francesco Pietrantuono, ha sottolineato il successo
riscosso presso gli studenti dal Quiz Game, ideato dalla Provincia di Potenza
nell’ambito della funzione Comunicazione del progetto. A premiare i secondi
classificati, ovvero gli studenti Istituto agrario “G. Fortunato”, il Consigliere del
Comune di San Vito Romano Cesare Pompa. Il sodalizio tra i due istituti, era iniziato
già il giorno prima, presso la sala consiliare del Comune di San Vito Romano in
provincia di Roma, dove gli studenti rappresentanti del IPASR “G. Fortunato” di
Potenza, hanno incontrato il Sindaco Amedeo Rossi e gli studenti dell’ITA “E.
Sereni”, con i quali hanno condiviso esperienze sulle problematiche ambientali più
stringenti dei rispettivi comuni. Numerosi gli spunti di riflessione offerti ai ragazzi,
dagli interventi del Sindaco, del Presidente dell’APOF-IL di Potenza e P.O. Ufficio
Politiche Comunitarie e Giovanili della Provincia di Potenza, Pasquale Salerno, del
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Consigliere Comunale Cesare Pompa, del
Vice Sindaco Franco Fiore, del Vice Preside
dell’Istituto Tecnico Agrario “E. Sereni”,
Antonio Negro e del professore dell’Istituto
Professionale per L’Agricoltura “G. Fortunato”
sede di Genzano, Antonio Ciola. Studio,
divertimento e competizione, un mix perfetto
per avvicinare le nuove generazioni alle
tematiche ambientali ed ai contenuti del progetto. Sono stati gli stessi studenti che
hanno preso parte al Quiz Game a partecipare, infatti, anche alle attività formative
organizzate dalla Provincia di Potenza nell’ambito del Piano di Educazione
Ambientale nelle Scuole che ha offerto numerosi strumenti e supporti didattici
utilizzati nei workshop e nelle lezioni frontali in aula condotte dai Coordinatori della
Comunicazione Annamaria Calabrese e Donato Sileo. L’attività didattica è stata
completata con la visita guidata presso il SIC “Monte Guadagnolo” ed al Museo
Naturalistico dei Monti Prenestini nel Comune di Capranica Prenestina. Grazie a
brevi lezioni sul campo condotte da Vladimiro Benvenuti, Giovanni Buccomino e
Vincenzo Buonfiglio della Provincia di Roma, da Alessandro Murgante, entomologo
dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e dalla dott.ssa Rosaria Olevano,
Direttore Scientifico Museo Civico Naturalistico dei Monti Prenestini, gli studenti
hanno avuto l’opportunità di conoscere le peculiarità delle aree protette dei propri
territori.
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Convegno Modena: presentati gli studi di monitoraggio
Il 28 maggio 2013, nel corso del convegno “La Palinologia del 2013: ponte tra
paleoecologia ed ecologia per la comprensione dei cambiamenti globali indotti
all’impatto antropico nel Mediterraneo”, svoltosi a Modena dal 27 al 29 maggio, sono
stati presentati, dal prof. Alessandro Travaglini dell’Università degli Studi di Roma
“Tor Vergata”, gli studi di monitoraggio della flora nell’ambito del progetto
RI.CO.PR.I.

Roma: chiuse le attività di educazione ambientale
Si sono svolte nei giorni 22 maggio e 4
giugno 2013 le manifestazioni di chiusura
delle attività di educazione ambientale che
la Provincia di Roma, con il supporto della
cooperativa “Il Betilo”, ha condotto, nel
corrente anno scolastico, nelle scuole
materne, elementari e medie dei Comuni
ricadenti nell’area dei due SIC dei Monti
Ruffi e di Monte Guadagnolo. Sono stati
più di quattrocento gli alunni coinvolti nelle varie attività che si sono svolte con la
preziosa collaborazione di tutti i docenti in un clima di grande interesse e curiosità. A
tutte le classi partecipanti al progetto è stato consegnato da Maria Vinci e Vincenzo
Buonfiglio della Provincia di Roma un attestato di partecipazione.
Grazie per l’attenzione e... alla prossima!
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