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ABSTRACT 

 

The communication plan of a project, whose main objective is to safeguard and improve the status of some 

plant species of EU importance within the Natura 2000 areas included in the 3 Parks of Central Apennines 

(Abruzzo region), envisages taking into account some general communication objectives that will focus on two 

main topics: 

- The first will cover the dissemination aspects related to the territory in which the project will operate and to 

the target species, addressing in particular the local population and tourists who benefit from the project's areas 

of intervention, together with the institutions that can contribute to their conservation and to encourage, in 

general, the involvement of operators in the sector; 

- The second will deal with the dissemination of some concrete actions within the LIFE project and will be aimed 

primarily at the world of academic and non-academic research, and the technical staff of the Parks, as well as 

environmental associations, students and research institutions.   

On this basis, the plan then establishes the objectives of: 

o definition guidelines to make communication on target species effective; 

o identification key messages on which concentrate communication; 

o clarification the role and use of key visual Project Communications; 

o identification the target groups of communication to be involved and the methodology considered most 

appropriate, most effective and strategic for each of them, to be developed within the various project 

actions 

The addressees of the communication have been identified in two large groups: a general public, which includes 

tourists and users of the areas involved in the project, population of the municipalities involved in the project, 

schools, local tour operators, local administrators, civil society associations, environmentalists and not only; a 

specialized public and directly involved in the conservation of species that is made up of technical staff of the 

parks, world of scientific research, institutions and other stakeholders involved in the participatory processes 

envisaged by the project actions. 

The plan therefore, for each communication action, identifies the respective specific objectives with the 

instruments hypothesized to achieve them, what was originally envisaged in the initial drafting, any corrections 

and adjustments where necessary. The timing of individual actions are then shown and, at last, are including 

attachments that accompany each of them. 

A further aspect that is underlined is the importance of the general principles of communication, on the basis of 

which all the communication of the project will have to refer to the LIFE program, with the use of the official 

logo and that of the Natura 2000 Network in all the products, in addition to the project logo while, on all 

communications materials, will be given wide coverage to all participants and to the aims of the project. 
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PREMESSA 

 

Il progetto Floranet Life si propone, come obiettivo principale, quello di attuare una serie di azioni 

mirate a salvaguardare, valorizzare e migliorare lo stato delle specie vegetali di importanza 

comunitaria (allegati II - IV direttiva 92/43/CEE) all'interno dei siti Natura 2000 inclusi in 3 parchi 

dell'Appennino centrale: Parco Nazionale della Majella, Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, 

Parco Naturale Regionale Sirente Velino. Si tratta di 7 specie vegetali rare, alcune endemiche e in 

pericolo di estinzione rappresentate da: “Scarpetta di Venere” (Cypripedium calceolus), “Adonide 

ricurva” (Adonis distorta), “Androsace di Matilde” (Androsace mathildae), “Giaggiolo della Marsica” 

(Iris marsica), “Astragalo Aquilano” (Astragalus aquilanus), “Serratula” a foglie seghettate (Klasea 

lycopifolia), “Senecio” dell'isola di Gotland (Jacobaea vulgaris subsp. gotlandica). 

Le principali minacce alla conservazione di queste specie, e i risultati di progetto attesi in relazione 

a ciascuna di esse, sono rappresentate da: 

 

Minaccia Risultati attesi 

Minaccia 1: Pressione turistica 

Proveniente in prevalenza dalla capitale e da Napoli, e 

concentrata nei week-end delle stagioni estive e invernali, 

determina l’incremento esponenziale della popolazione 

domiciliata nel territorio. Problematicità dovute al turismo 

non particolarmente istruito sulle particolarità 

naturalistiche, con passaggio su sentieri con mezzi 

motorizzati, quad, moto, posteggi auto nei prati, eccessivo 

calpestio su sentieri, ippovie e percorsi di cicloturismo, ecc. 

La minaccia è indirettamente causata anche dalla rete 

sentieristica e sportiva (ippovia) sita in corrispondenza di 

alcune importanti stazioni floristiche. 

- Protezione di alcune popolazioni delle specie target dalle 

principali minacce in almeno 9 siti, con lo spostamento di 

sezioni di sentiero. 

- Database georeferenziato con i dati per ogni 

popolazione. 

- Sperimentazioni sulla vitalità e la germinazione delle 

specie nella “banca del seme” della Majella. 

- Produzione di almeno 3220 piante delle specie di 

interesse comunitario. 

- Centro visitatori con specifico percorso accessibile a 

disabili nel Sirente Velino. 

- Creazione di aiuole dedicate nei centri visite, nei giardini 

botanici e sentieristica tematica. 

- Produzione di materiale informativo, educativo e di 

gadgets. 

- Conferenze stampa, attività di educazione per le scuole e 

attività di networking a livello anche europeo. 

- Creazione di un sito web con photogallery e specifica 

mailing-list per l’invio di newsletter periodiche. 

- Realizzazione di strumenti di comunicazione di base 

incluso un Layman’s report finale. 
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- Organizzazione di un contest fotografico e di un 

congresso internazionale con pubblicazione degli atti. 

Minaccia 2: Raccolta indiscriminata 

Nonostante il divieto di raccolta della flora spontanea in 

tutte le aree protette e l'azione di sorveglianza da parte 

del personale del Corpo Forestale dello Stato, la raccolta o 

il danneggiamento dei fiori o di interi individui vegetali 

delle specie di maggior interesse ornamentale (Iris 

marsica, Adonis distorta, Cypripedium calceolus) è spesso 

attuata da turisti e popolazioni locali con effetti sulla 

compromissione della biodiversità e interessa le specie 

targeted con fioriture vistose, quali Iris marsica, Adonis 

distorta e Cypripedium calceolus e compromissione del 

numero di individui. 

- Protezione di alcune popolazioni delle specie target dalle 

principali minacce in almeno 9 siti, con lo spostamento di 

sezioni di sentiero. 

- Database georeferenziato con i dati per ogni 

popolazione. 

- Sperimentazioni sulla vitalità e la germinazione delle 

specie nella “banca del seme” della Majella. 

- Produzione di almeno 3220 piante delle specie di 

interesse comunitario. 

- Centro visitatori con specifico percorso accessibile a 

disabili nel Sirente Velino. 

- Creazione di aiuole dedicate nei centri visite, nei giardini 

botanici e sentieristica tematica. 

- Produzione di materiale informativo, educativo e di 

gadgets. 

- Conferenze stampa, attività di educazione per le scuole e 

attività di networking a livello anche europeo. 

- Aumento di esigue popolazioni in 9 siti. 

- Creazione sperimentale di 6 nuove popolazioni. 

- Aumento della fruttificazione nelle popolazioni di 

Cypripedium calceolus. 

-  Creazione di un sito web con photogallery e specifica 

mailing-list per l’invio di newsletter periodiche. 

- Realizzazione di strumenti di comunicazione di base 

incluso un Layman’s report finale. 

- Organizzazione di un contest fotografico e di un 

congresso internazionale con pubblicazione degli atti. 

Minaccia 3: Pascolo e sfalcio 

La gestione dei pascoli e dei prati determina una minaccia 

per le specie: lo sfalcio impedisce la fruttificazione di 

Klasea lycopifolia, il pascolo comporta una serie di 

problematiche, in alcuni siti, su Jacobaea vulgaris subsp. 

gotlandica, Iris marsica, Klasea lycopifolia, Astragalus 

aquilanus. Queste problematiche sono legate al calpestio, 

alla brucatura eccessiva del cotico e alla nitrificazione nei 

siti di permanenza eccessiva degli animali. Effetti: 

diminuzione del numero di individui e dello stato di 

conservazione delle popolazioni, degrado ed erosione del 

- Protezione di alcune popolazioni delle specie target dalle 

principali minacce in almeno 9 siti, con lo spostamento di 

sezioni di sentiero. 

- Database georeferenziato con i dati per ogni 

popolazione. 

- Sperimentazioni sulla vitalità e la germinazione delle 

specie nella “banca del seme” della Majella. 

- Produzione di almeno 3220 piante delle specie di 

interesse comunitario. 

- Centro visitatori con specifico percorso accessibile a 

disabili nel Sirente Velino. 
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suolo, aumento della flora nitrofila infestante; diminuzione 

della diversità infraspecifica per mancata produzione di 

semi. 

- Creazione di aiuole dedicate nei centri visite, nei giardini 

botanici e sentieristica tematica. 

- Produzione di materiale informativo, educativo e di 

gadgets. 

- Conferenze stampa, attività di educazione per le scuole e 

attività di networking a livello anche europeo. 

- Strumento GIS per la gestione dei siti con Klasea 

lycopifolia e conservazione di almeno il 30% dei prati dallo 

sfalcio precoce. 

- Creazione di un sito web con photogallery e specifica 

mailing-list per l’invio di newsletter periodiche. 

- Realizzazione di strumenti di comunicazione di base 

incluso un Layman’s report finale. 

- Organizzazione di un contest fotografico e di un 

congresso internazionale con pubblicazione degli atti. 

Minaccia 4: Incendi boschivi 

Grave minaccia che ogni estate si presenta in maniera 

imponente sul territorio nazionale e ancor di più nel 

Centro-Sud, è quella degli incendi boschivi: favoriti dalla 

calura e dall’aridità, in particolare evidenziata in questi 

ultimi anni anche per gli effetti del cambiamento climatico 

mondiale (Global Change), sono un serio pericolo per le 

specie localizzate in habitat scoperti, aridi, al confine dei 

boschi di querce, piuttosto vulnerabili. 

Accanto agli strumenti messi in atto con i piani antincendi 

delle singole aree protette (sorveglianza, primo intervento, 

ecc.), ulteriori misure di prevenzione vengono qui messe in 

atto, segnatamente interventi selvicolturali finalizzati alla 

riduzione della vulnerabilità, sui boschi siti 

immediatamente a ridosso delle popolazioni di Iris marsica 

e Astragalus aquilanus in situazioni ad alto rischio. Gli 

effetti dell’incendio dipendono molto dall’intensità dello 

stesso. Tuttavia, le piante erbacee come quelle oggetto del 

progetto sono generalmente molto vulnerabili e, a 

differenza di quelle tipiche di climi mediterranei, non 

adattate a sopravvivere al passaggio del fuoco. Esse 

sarebbero quindi gravemente compromesse se non 

localmente estinte. Tale aspetto è ancora più grave in 

endemismi locali perché la estinzione in Abruzzo 

determinerebbe l’estinzione su scala nazionale e globale. 

- Database georeferenziato con i dati per ogni 

popolazione. 

- Sperimentazioni sulla vitalità e la germinazione delle 

specie nella “banca del seme” della Majella. 

- Produzione di almeno 3220 piante delle specie di 

interesse comunitario. 

- Produzione di materiale informativo, educativo e di 

gadgets. 

- Conferenze stampa, attività di educazione per le scuole e 

attività di networking a livello anche europeo. 

- Creazione di un sito web con photogallery e specifica 

mailing-list per l’invio di newsletter periodiche. 

- Realizzazione di strumenti di comunicazione di base 

incluso un Layman’s report finale. 

- Organizzazione di un contest fotografico e di un 

congresso internazionale con pubblicazione degli atti. 
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Minaccia 5: Evoluzione dinamica della vegetazione  

La naturale evoluzione della vegetazione determina 

l’aumento della componente arbustata e arborea della 

vegetazione con conseguente riduzione del pascolo e 

chiusura delle chiarie. Tale minaccia, particolarmente 

pressante per le specie tipiche dei pascoli secondari che 

vivono non lontano da formazioni boschive (Astragalus 

aquilanus, Iris marsica) e per le specie che, pur nemorali, 

soffrono una copertura totale della vegetazione almeno 

relativamente ai ratei di fioritura e fruttificazione 

(Cypripedium calceolus), si osserva per lo più in prossimità 

del limitare del bosco e richiede leggeri e non radicali 

interventi per il controllo dell’avanzamento degli individui 

arbustivi ed arborei, in maniera da mantenere entro livelli 

bassi la copertura vegetale degli strati superiori della 

vegetazione. 

- Database georeferenziato con i dati per ogni 

popolazione. 

- Produzione di almeno 3220 piante delle specie di 

interesse comunitario. 

- Produzione di materiale informativo, educativo e di 

gadgets. 

- Conferenze stampa, attività di educazione per le scuole e 

attività di networking a livello anche europeo. 

- Aumento della fruttificazione nelle popolazioni di 

Cypripedium calceolus. 

- Creazione di un sito web con photogallery e specifica 

mailing-list per l’invio di newsletter periodiche. 

- Realizzazione di strumenti di comunicazione di base 

incluso un Layman’s report finale. 

- Organizzazione di un contest fotografico e di un 

congresso internazionale con pubblicazione degli atti. 

Tutti gli obiettivi sono coerenti con la Strategia Nazionale della Biodiversità del Ministero dell’Ambiente e, tra le azioni 

previste dal progetto, le principali sono: la conservazione in situ, la riduzione dell'impatto turistico, la sensibilizzazione 

tra gli stakeholders.  

La conservazione in situ comprende, in particolare, la protezione ed il rinforzo delle popolazioni esistenti minacciate 

dalle attività umane e dall'evoluzione spontanea della vegetazione naturale. In particolare, si prevede l'aumento dei 

popolamenti delle specie (sia aumentando il numero di individui nelle stazioni esistenti, sia con la creazione di nuove 

stazioni) all'interno del Parco Nazionale della Majella (Cypripedium calceolus, Adonis distorta, Androsace mathildae, Iris 

marsica e Astragalus aquilanus), nel Parco Regionale Sirente Velino (Klasea lycopifolia, Jacobaea vulgaris 

subsp.gotlandica, Astragalus aquilanus, e Adonis distorta) e nel Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise (Cypripedium 

calceolus e Iris marsica), utilizzando materiale vegetale coltivato “ex situ” (in ambiente artificiale) a partire da propaguli 

(semi e altre parti della pianta) raccolti in natura. Sui semi, che vengono raccolti nei parchi della regione Abruzzo e nei 

territori limitrofi, saranno effettuate le analisi dei processi di germinazione. Parte delle piante riprodotte saranno 

coltivate in specifici settori dei giardini botanici e dei centri visita dei parchi. E’ prevista inoltre la protezione dei siti a 

maggior rischio di presenza delle specie attraverso la realizzazione di interventi selvicolturali, l’apposizione di recinzion i 

fisse o mobili, la riorganizzazione di percorsi turistici. Per Klasea lycopifolia è prevista anche la sottrazione di alcune 

superfici allo sfalcio dei prati, attività che mette a rischio la produzione di frutti.  

Le azioni di diffusione e sensibilizzazione tra i portatori di interesse, costituite da azioni condivise al fine di aumentare la 

consapevolezza dell’importanza della conservazione, riducendo il gap di conoscenza da parte delle comunità locali sulle 

specie di interesse comunitario e sulla necessità della loro conservazione. Ci si rivolgerà sia alle popolazioni locali che ai 

visitatori dei parchi. Particolare attenzione sarà data alla formazione nelle scuole, impostando anche aiuole didattiche 

con le specie interessate dal progetto.  

Verranno intraprese, infine, di concerto con le istituzioni competenti, azioni finalizzate sia ad accordi gestionali, sia alla 

ridefinizione dei confini dei siti Natura 2000 sulla base della localizzazione dei siti di presenza delle specie. 
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1 OBIETTIVI DI COMUNICAZIONE DEL PROGETTO FLORANET LIFE  

 

All’interno di un quadro generale in cui, nell’ambito del programma LIFE, la componente di 

comunicazione riveste un ruolo piuttosto importante e strategico per la riuscita di un progetto e la 

capitalizzazione dei suoi risultati data la necessità di coinvolgere i vari stakeholders ed i target 

groups individuati, la comunicazione specifica del progetto Floranet Life, esplicitata tramite il 

presente Piano, si pone come obiettivi:  

- la definizione di linee guida per rendere efficace la comunicazione sulle specie target  

- individuare messaggi chiave su cui concentrare la comunicazione 

- esplicitare ruolo ed utilizzi della key visual della comunicazione di progetto 

- identificare i gruppi target di comunicazione da coinvolgere e la metodologia più idonea e 

ritenuta maggiormente efficace e strategica per ciascuno di essi, da sviluppare nell’ambito delle 

varie azioni progettuali. 

- misurare l’efficacia della metodologia di comunicazione delineata 

La comunicazione generale sarà incentrata su due temi conduttori:  

Il primo riguarderà gli aspetti divulgativi legati al territorio in cui si andrà a operare e alle specie 

target, rivolgendosi in modo particolare alla popolazione locale e ai turisti che usufruiscono delle 

aree di intervento del progetto, unitamente alle istituzioni che possono contribuire alla loro 

conservazione e favorire, in generale, il coinvolgimento degli operatori del settore nelle attività 

previste ed una loro sensibilizzazione per la protezione attiva delle specie individuate. 

Il secondo si occuperà della divulgazione di alcune azioni concrete nell'ambito del progetto LIFE e 

sarà rivolta essenzialmente al mondo della ricerca scientifica accademica e non, e del personale 

tecnico dei Parchi, nonché alle associazioni ambientaliste, agli studenti, agli enti di ricerca.    

La principale problematica da affrontare è quella della corretta informazione per un’esatta gestione 

del territorio e delle specie floristiche presenti; infatti, proprio la mancanza di informazioni, 

indicazioni e confronto, è una delle cause della scarsa percezione della biodiversità come tema 

centrale nelle politiche di tutela delle risorse naturali. Ad una prima analisi del territorio appare 

evidente come sia necessario innanzitutto “fare cultura” laddove la popolazione locale risulta 

essere nel migliore dei casi indifferente alla questione, quando non disinformata. 

Sarà importante sottolineare come gli effetti positivi degli interventi proposti non andranno solo a 

beneficio delle specie di interesse del progetto e del loro habitat, ma anche della popolazione 

locale: il previsto rafforzamento di alcune popolazioni floristiche e le azioni a sostegno di questa 

attività, implicherà ricadute positive in termini di attrattività turistica dell’ambiente montano, anche 
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per il grande valore d’immagine che comporta la presenza di specie dall’alto valore 

conservazionistico quali quelle individuate. Sarà inoltre fondamentale far conoscere l’importanza 

della tutela dei siti individuati, il ruolo della UE nella conservazione della natura e salvaguardia della 

biodiversità, gli obiettivi e il valore della Rete Natura 2000. 

Laddove possibile, la comunicazione sarà basata sull’approccio della Human Dimension applicata 

alla biodiversità. Ciò significa che si proveranno ad individuare1: 

- L’attitudine del pubblico nei confronti delle specie target; 

- Gli atteggiamenti del pubblico nei confronti delle azioni di gestione progettate; 

- Azioni di educazione e sensibilizzazione che intervengano sulle basi di tali atteggiamenti; 

- La natura dei conflitti nelle questioni della gestione e della tutela delle specie floristiche  

 

Principi generali  

1. Tutta la comunicazione del progetto dovrà rimandare al programma LIFE della Commissione 

Europea, con l'utilizzo del relativo logo ufficiale e di quello della Rete Natura 2000 in tutti i 

prodotti, oltre al logo di progetto, realizzato all'interno dell'azione E.1 

2. In ogni materiale prodotto per la comunicazione sarà data ampia voce e diffusione a tutti i 

soggetti partecipanti e alle finalità del progetto. 

3. Al fine di ridurre il più possibile il “Carbon Footprint” del progetto, si intende incoraggiare 

l'utilizzo di supporti elettronici riducendo il più possibile l'utilizzo della carta stampata (e 

utilizzando, ove possibile, quella riciclata e stampe ecologiche) e per tale motivo tutto il 

materiale prodotto sia tecnico che divulgativo e promozionale, sarà reso disponibile in formato 

PDF scaricabile dal sito WEB del progetto.  

4. Tutti i materiali stampati, ivi comprese eventuali confezioni, saranno realizzati in 

cartoncino/carta ecologica con stampa EuPia. 

 

Messaggio specifico 

Il tema partirà dalle 7 specie ad oggetto, per allargarsi alla conservazione e all’importanza della 

biodiversità fino a comprendere la corretta gestione degli ambienti montani appenninici, che in 

Italia svolgono: 

1. Una funzione di protezione di importanti ecosistemi e della biodiversità in essi custodita; 

                                                   

1 Cfr.  Dr. Alistair Bath, Memorial University, Canada 
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2. Una funzione occupazionale creando opportunità nel settore del turismo, 

dell’escursionismo, dei servizi, dell’agricoltura e della zootecnia, dello sport, delle 

produzioni tipiche locali; 

3. Una funzione turistico ricreativa; 

4. Un consistente ruolo economico, con finanziamenti ad hoc 

Messaggi chiave riguardanti la biodiversità, la sua funzione e le ragioni della sua tutela riguardano: 

 Il valore e gli obiettivi della Rete Natura 2000; 

 La fauna e la flora, patrimonio naturale di notevole importanza che va preservato e 

trasmesso alle generazioni future; 

 L’ambiente come intreccio inimitabile di natura, cultura, coesione sociale, creatività, la 

responsabilità dell'uomo di custodire un patrimonio importantissimo, non solo naturale ma 

anche antropico e storico culturale; 

 Le aree della REN (Rete Ecologica Nazionale) in quanto strumento per la conservazione 

della biodiversità naturale degli ecosistemi, con particolare riguardo alle specie interessate 

ed opportunità di sviluppo, soprattutto per i territori marginali, per i piccoli comuni, per il 

turismo. 

 La conservazione delle 7 specie target ma, di riflesso, di tutta la flora appenninica di 

montagna con particolare riferimento alle specie rare e/o endemiche, valore aggiunto per i 

territori, sia in termini di immagine che in risvolti socio-economici positivi (es. turismo 

naturalistico) derivanti dalla tutela del loro habitat; 

 Le principali minacce che incombono sulle specie floristiche 
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2 DESTINATARI DELLA COMUNICAZIONE 

 

Un primo target di riferimento del progetto saranno i turisti, infatti un punto caratterizzante sarà la 

riduzione dell'impatto del turismo sulle specie target riorganizzando i flussi turistici in prossimità 

dei siti di crescita e dove ci potrebbero essere problemi causati dalla presenza di sentieri, strade ed 

itinerari a cavallo. 

 

Importante sarà anche il coinvolgimento della popolazione residente: sarà realizzata infatti una 

campagna di sensibilizzazione per aumentare, tra la popolazione locale ed i visitatori dei parchi, 

la consapevolezza dell'importanza della conservazione delle specie. Prevista un’azione di 

sensibilizzazione anche in rete e convegni internazionali per divulgare il messaggio anche a livello 

europeo. Particolare importanza sarà data alla formazione nelle scuole, realizzando delle aiuole 

didattiche nelle quali saranno presenti le specie interessate dal progetto 

 

I partner responsabili per la comunicazione avvieranno, come da progetto, un insieme di azioni 

volte alla comunicazione specialistica e di ampio raggio. I target di riferimento di questa campagna 

di comunicazione saranno suddivisi essenzialmente in due grandi gruppi: 

 

Un pubblico generalista, che comprende: 

1. Turisti fruitori delle aree interessate al progetto 

2. Popolazione dei comuni interessati dal progetto 

3. Studenti e mondo scolastico  

4. Operatori turistici locali 

5. Amministratori locali 

6. Associazioni della società civile, ambientaliste e non solo 

 

Un pubblico specializzato e direttamente coinvolto nella conservazione delle specie che è 

costituito da: 

1. Personale tecnico dei parchi 

2. Mondo della ricerca scientifica 

3. Le istituzioni e altri stakeholder coinvolti nei processi partecipativi, tramite tavoli negoziali, 

per ottenere accordi gestionali ai fini della conservazione delle specie di direttiva e dei loro 
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habitat (Azione C10) e della sottoscrizione degli accordi, con Regione e comuni, per 

l’adeguamento delle aree SIC (Azioni A8 e C11) 

 

In senso generale, il progetto coinvolgerà i seguenti stakeholders come principali destinatari delle 

azioni di comunicazione:  

 Operatori ed aziende agro-zootecniche;  

 Turisti, tour operators ed operatori turistici;  

 Popolazioni residenti e amministrazioni comunali; 

 Società scientifiche (Società Botanica Italiana) ed enti di ricerca (ISPRA, Università); 

 Studenti e ricercatori;  

 Associazioni ambientaliste, culturali e sportive;  

 Vivai pubblici e privati;  

 Scuole;  

 Escursionisti, accompagnatori di escursionismo e guide alpine, fotografi naturalisti più 

eventuali altri che saranno identificati attraverso un’apposita azione (A7)  

Essi saranno coinvolti attraverso gli strumenti del convegno di presentazione del progetto e degli 

altri momenti conferenziali e seminaristici previsti, conferenze stampa, forum locali, mailing list. 

 

2.1 Comunicazione per il pubblico generalista 

I valori che s’intendono veicolare e diffondere nei confronti al pubblico non specializzato sono: 

 L’importanza della tutela della biodiversità; 

 L’importanza del sistema delle aree REN nella corretta salvaguardia della biodiversità 

naturale degli ecosistemi, con particolare riguardo alle specie interessate; 

 Le opportunità della tutela della biodiversità anche come volano di sviluppo per i territori 

sottoutilizzati e marginali, in particolare le opportunità offerte dalle specie floristiche in 

oggetto quale sicuro richiamo turistico e “marchio di qualità” dell'ambiente appenninico 

montano; 

 La corretta informazione circa i comportamenti da adottarsi nei confronti della flora 

protetta e degli ecosistemi sui quali insiste; 

 

2.2 Comunicazione per il pubblico specializzato 

I valori che si intendono veicolare e diffondere nei confronti di questo target sono: 
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 L’importanza del sistema delle aree REN nello sviluppo socio economico dei territori sulle 

quali insistono per le opportunità che offrono e come volano di sviluppo per i territori 

sottoutilizzati e marginali; 

 L’importanza dell'applicazione delle buone pratiche proposte come aiuto a migliorare 

anche l'efficienza delle attività economiche praticate; 

 Le opportunità della tutela della biodiversità anche come volano di sviluppo per i territori 

sottoutilizzati e marginali, in particolare le opportunità offerte dalle specie floristiche in 

oggetto quale sicuro richiamo turistico e “marchio di qualità” dell'ambiente appenninico 

montano; 

 Il controllo e la sorveglianza del territorio; 

Per raggiungere gli obiettivi che il progetto si propone sarà necessario mantenere un costante 

scambio di esperienze anche con esperti esterni e team di altri progetti Life. Si sottolinea inoltre 

che, nonostante nel progetto ci sono partner coinvolti in modo più diretto nelle azioni di 

comunicazione, tutti i partner devono sentirsi coinvolti nella diffusione delle attività, eventi, 

appuntamenti e risultati dei progetti e sono chiamati a collaborare alle azioni di diffusione.  
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3 LE AZIONI DI COMUNICAZIONE PER OBIETTIVI SPECIFICI E GRUPPI TARGET 

 

Il progetto approvato prevede le seguenti azioni di comunicazione o comunque di contatto e di 

coinvolgimento mirate ai diversi destinatari. Per ciascuna di esse vengono considerati anche i 

rispettivi obiettivi specifici con gli strumenti ipotizzati per raggiungerli, ciò che era originariamente 

previsto nell’iniziale stesura progettuale, eventuali correttivi e aggiustamenti ove necessari. 

 

 

 

Azione A.7 

Individuazione e analisi degli stakeholders per il processo partecipativo Floranet 

Responsabile azione: Parco Regionale Sirente Velino 

Obiettivi e strumenti 

Trasferimento delle buone pratiche già sperimentate nell’ambito del progetto LIFE EX-TRA (LIFE07 NAT/IT/502) 

per mitigare i conflitti tra politiche di conservazione e le comunità locali. Saranno individuati e mappati tutti gli 

attori/stakeholders coinvolti nelle varie attività che interessano i siti di presenza delle specie (sfalcio dei prati, 

pascolo, escursionismo, etc.), con particolare riferimento a quelli in cui sono previsti interventi attivi. I risultati 

dell’indagine sono particolarmente importanti in quanto propedeutici alla successiva azione C.10. 

Finalità di quest’azione è proprio quella di creare e attivare un consenso consapevole intorno al progetto 

Floranet life, tenendo conto delle caratteristiche sociali e delle variegate sensibilità dei diversi portatori di 

interesse presenti sui territori. Un importante obiettivo è quello di aumentare il senso di comunità che 

favorisca la disseminazione di un messaggio mainstreaming al sostegno attivo, capace di rendere possibile 

materialmente e proceduralmente successive azioni (C.10), partendo proprio da un aumento della conoscenza 

sulle emergenze naturalistiche e sulle eccellenze della biodiversità dei propri territori. 

Il metodo adottato prevede una prima mappatura dei portatori di interesse per una loro identificazione con 

interviste ermeneutiche, dalla elaborazione dei cui dati costruire poi una matrice in grado di classificare i 

soggetti per influenza, interessi e coinvolgimento. 

Destinatari 

Individuazione e mappatura degli stakeholders coinvolti nello sfalcio dei prati dell’Altopiano delle Rocche 

(Sirente Velino) per la specie Klasea lycopifolia, o in percorsi escursionistici in quota per popolamenti di Adonis 

distorta (per il PRSV e PNM) e Androsace mathildae (per il PNM), nonché sui siti di presenza di Cypripedium 

calceolus presso la Camosciara (PNALM), ma anche sui siti di presenza di Iris marsica e rappresentati da: guide 

turistiche, amministratori pubblici (enti parco, amministrazioni comunali, carabinieri forestali), tecnici dei 
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parchi, proloco, associazioni ambientaliste e di volontariato, operatori economici, allevatori, vivaisti, agricoltori 

e sfalciatori, proprietari terrieri, associazioni di categoria, cittadini impegnati (fotografi, pittori naturalisti e 

illustratori, studenti, pensionati, ingegneri). 

Previsto 

Realizzazione di una mappa degli Attori, indagine su 

campo, interviste ermeneutiche, analisi degli 

stakeholders.  

Modifiche eventuali 

Nessuna 
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Azione A.8 

Pianificazione delle procedure amministrative per adeguamento aree SIC alla distribuzione 

delle specie di interesse comunitario prioritario 

Responsabile azione: Parco Nazionale della Majella 

Obiettivi e strumenti 

Produzione di un documento tecnico in cui vengono individuati, in maniera puntuale e rigorosa, i criteri in 

base ai quali effettuare le scelte per una corretta perimetrazione dei SIC basata sull’effettiva distribuzione delle 

specie nelle aree di progetto. L’azione si presenta come propedeutica alla sottoscrizione degli accordi con le 

autorità Regionali e con le Amministrazioni comunali per le nuove perimetrazioni, come previsto all’azione 

C.11. Saranno parallelamente organizzati tavoli di confronto con Regione e comuni interessati che già hanno 

espresso la volontà di contribuire al raggiungimento degli obiettivi progettuali. L’obiettivo conservazionistico 

consiste nel garantire sia il successo delle operazioni di nuove popolazioni o di rinforzo di quelle già esistenti, 

sia la riduzione, se non la totale eliminazione, dei rischi legati alla mancanza di tutela delle specie attualmente 

al di fuori delle aree Natura 2000. 

Destinatari 

Personale della PA, amministrazioni comunali, popolazioni residenti, Regione. 

Previsto 

Indicatori di progresso costituiti da tavoli di confronto 

con Regione Abruzzo e Comuni, e redazione di un 

documento tecnico-operativo per la corretta 

individuazione dei nuovi confini dei SIC 

 

Modifiche eventuali 

Nessuna 
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Azione C.10 

Attività di concertazione per ottenere accordi gestionali ai fini della conservazione delle 

specie in direttiva incluse nell’allegato II e del loro habitat 

Responsabile azione: Parco Regionale Sirente Velino 

Obiettivi e strumenti 

L’obiettivo specifico consiste nel neutralizzare i conflitti ed incrementare il consenso alle azioni di 

conservazione che le Aree Protette sviluppano in seno al progetto. A tale scopo sono previsti dei processi 

partecipativi mirati a coinvolgere tutti i principali gruppi di interesse, oltre ai cittadini, per raggiungere una 

gestione condivisa per la conservazione delle specie e dei loro habitat. Nella conduzione degli incontri, 

attraverso processi partecipativi nelle aree di progetto e a fronte dei risultati dell’analisi condotta con l’azione 

A.7, saranno applicate tecniche di gestione e di mitigazione dei conflitti con approcci e tecniche, già elaborati 

a livello internazionale, atti a favorire un’interazione costruttiva tra i partecipanti.  Facilitatori di processi 

partecipativi medieranno procedure di negoziazione attraverso specifici incontri pubblici pianificati nelle 

diverse aree di progetto, coinvolgendo attori istituzionali e non, con l’intento di trovare soluzioni condivise 

nello sfalcio dei piani dell’Altopiano delle Rocche (PRSV) dove vegeta la Klasea lycopifolia (sfalcio che di solito 

avviene prima che la specie riesca a fiorire, e quindi a fruttificare), sui percorsi escursionistici in quota che 

attraverso popolamenti di Adonis distorta (nel PRSV e PNM) e sui siti di presenza di Cypripedium calceolus alla 

Camosciara (PNALM) interessati da notevoli flussi turistici e di Iris marsica soggetta a raccolta per la sua 

bellezza. Tra le diverse tecniche atte a favorire l’interazione costruttiva tra i partecipanti nei diversi momenti di 

dialogo costruiti, saranno prese in considerazione: meeting di restituzione, atelier partecipativi, open space 

tecnology, world cafè, worksop.  Criteri dell’ADR (Alternative Dispute Resolution), utilizzati da decenni con 

successo, saranno alla base dello sviluppo delle dinamiche attoriali nell’approccio utilizzato che vede, nel 

potere attoriale tra i diversi stekeholders, uno spostamento della logica di confronto da quella win-lose 

(qualcuno vince e qualcuno perde) a quella win-win (concetto inclusivo in cui tutti guadagnano qualcosa). 

Saranno indicatori di progresso dell’azione: l’individuazione dei facilitatori, le convocazioni degli incontri, i 

primi report degli incontri. 

Destinatari 

Allevatori, cacciatori, cittadini, agricoltori, associazioni di categoria, amministrazioni locali, escursionisti ecc. A 

differenza della costruzione dei Piani di gestione redatti esclusivamente da tecnici e amministratori, 

quest’azione rappresenta una buona pratica innovativa nel reale coinvolgimento degli attori locali e ne lla 

riduzione della conflittualità. 

Previsto 

Almeno 1 meeting territoriale di restituzione dei 

risultati dell’analisi sviluppata nell’azione A.7 per 

ciascuna area di intervento; 

Almeno 4 incontri pubblici territoriali nei quali 

Modifiche eventuali 

Una prima analisi ha portato ad ipotizzare, in maniera 

spannometrica durante la stesura progettuale, una 

stima di 2.000 contatti da raggiungere (ovviamente 

non coincidenti con il numero di partecipanti 
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affrontare passaggi come: analisi dei problemi e 

identificazione delle opportunità, sviluppo di una 

visione comune sugli obiettivi futuri, negoziazione di 

una strategia comune e di specifiche azioni tese alla 

realizzazione della visione comune; 

Almeno 6 azioni concrete di gestione decise 

congiuntamente ai gruppi di interesse (tra cui la 

sottoscrizione di un accordo per il ritardato sfalcio dei 

prati con Klasea lycopifolia con iproprietari/utilizzatori 

della particelle, la ratifica di un protocollo d’intesa con 

il Collegio delle Guide Alpine d’Abruzzo per la tutela 

della flora d’alta quota tra cui Adonis distorta e 

Androsace nathildae, la ratifica di un protocollo 

d’intesa con le principali associazioni di fotografi 

naturalistici per la tutela di Cypripedium calceolus). 

Almeno 1 meeting territoriale per la formalizzazione 

degli accordi raggiunti. 

 

fisicamente agli incontri ipotizzabili in circa 1/5 di 

questa stima). 
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Azione C.11 

Sottoscrizione di accordi con Regione e comuni per adeguamento aree SIC alla distribuzione 

delle specie di interesse comunitario e prioritario 

Responsabile azione: Parco Nazionale della Majella 

Obiettivi e strumenti 

Sulla scorta dell’azione A.8 relativa all’individuazione, in maniera puntuale e rigorosa, dei criteri in base ai quali 

effettuare le scelte per una corretta perimetrazione dei SIC basata sull’effettiva distribuzione delle specie nelle 

aree di progetto, l’azione ad oggetto prevede la messa in atto di procedure necessarie per l’adeguamento dei 

perimetri dei SIC alle specie targeted. È prevista, in particolare, la sottoscrizione degli accordi cui si è giunti con 

i tavoli di confronto con Regione e Comuni interessati dalla revisione dei SIC, svoltisi in maniera pregressa 

tramite la relativa azione preparatoria. L’azione in questione prevede quindi la formulazione della proposta 

formale di ridefinizione di detti confini e dei rispettivi formulari, per la quale verrà intrapreso concretamente 

l’iter burocratico previsto dalla normativa vigente. La tempistica dell’iter di approvazione ufficiale della 

proposta di ridefinizione dei confini dei SIC potrebbe essere lunga anche qualche anno e, per tale motivo, non 

solo le Aree Protette di progetto si impegnano a mettere in atto specifiche misure di tutela delle popolazioni 

delle specie targeted attualmente non ricomprese nelle aree Natura 2000 considerate, ma tutto il partenariato 

si impegna si impegna altresì a portare avanti tale proposta come specifica azione post-Life. 

Destinatari 

Personale della PA, amministrazioni comunali, popolazioni residenti, Regione. 

Previsto 

Redazione e presentazione della proposta formale di 

revisione del perimetro e dei formulari Natura 2000 

dei SIC coinvolti dal progetto. A tal fine si 

prenderanno in considerazione indicatori di 

progresso quali: 

- documento di adozione, da parte dei soggetti 

interessati (Enti parco, Regione, Vomuni) dei criteri 

per la riperimetrazione individuati nell’azione A.8 

- definizione cartografica della nuova perimetrazione 

- redazione della proposta di nuovi formulari Natura 

2000 dei SIC interessati 

- formulazione e presentazione ufficiale della 

proposta di riperimetrazione dei SIC 

Modifiche eventuali 

Nessuna 
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Azione D.4 

Valutazione del processo partecipativo Floranet 

Responsabile azione: Parco Regionale Sirente Velino 

Obiettivi e strumenti 

Valutazione scientifica dell’intero processo partecipativo, attraverso un’analisi in itinere del cambiamento dei 

ruoli e delle attitudini degli attori coinvolti ed eventuale ri-centraggio dell’impostazione e conduzione del 

processo partecipativo, a valle dell’analisi degli stakeholders condotta secondo quanto previsto all’azione A.7. 

L’azione si rende necessaria al fine di garantire la coerenza e l’aderenza del processo al contesto geografico e 

ambientale interessato dal progetto, nella prospettiva di evidenziare l’evoluzione delle tensioni e dei conflitti 

ma anche i punti di forza e le convergenze tra le strategie e pratiche in atto. Inoltre anche forme di 

comunicazione geografica visuale (GIS, cartografia, percorsi espositivi di poster, presentazioni multimediali) 

saranno utilizzate per coadiuvare la validazione scientifica del processo partecipativo.  

Destinatari 

Azione di valutazione interna al progetto, quindi destinata al responsabile di progetto e agli altri partner 

coinvolti: PRSV, PNM, PNALM, UNICAM, LA 

Previsto 

Come risultati attesi, si prevedono: 

- 1 report per ogni anno di durata dell’azione per 

fornire, nel loro complesso, un quadro conoscitivo 

degli esiti del processo partecipativo, nonché le 

soluzioni da adottare per una migliore inclusione 

delle varie categorie di stakeholders; 

- 1 report finale, che riporterà una sintesi dei risultati 

dei singoli report, delle problematiche rilevate, delle 

soluzioni adottate e dei risultati raggiunti. 

Come indicatori di progresso dell’azione, si prenderà 

in considerazione l’individuazione di indicatori per la 

valutazione, il programma di lavoro, i report previsti ai 

punti precedenti. 

 

Modifiche eventuali 

Nessuna 
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Azione E.1 

Strumenti di comunicazione e disseminazione di base 

Responsabile azione: Legambiente 

Obiettivi e strumenti 

 All'inizio del progetto sarà responsabilità di Legambiente creare un'immagine coordinata che sarà quella da 

utilizzare in ogni prodotto e che renderà la comunicazione immediatamente riconoscibile e riferibile al 

progetto Floranet Life. Gli stakeholders ed i target groups individuati saranno invece coinvolti direttamente 

nelle attività di comunicazione, avendo quindi un ruolo strategico nella capitalizzazione dei risultati di 

progetto. Attraverso i materiali previsti sarà aumentata la visibilità del progetto e saranno promossi 

adeguatamente il sostegno comunitario, le finalità del programma LIFE, l’importanza della Rete Natura 2000. 

Destinatari 

Personale della PA, amministrazioni comunali e locali, popolazioni residenti, Regione, allevatori, cacciatori, 

cittadini, agricoltori, associazioni di categoria, giornalisti, partner di progetto, personale tecnico dei parchi e 

mondo della ricerca scientifica, studenti, associazioni ambientaliste, culturali e sportive, vivai pubblici e privati, 

scuole, escursionisti, accompagnatori di escursionismo e guide alpine, fotografi naturalisti, turisti, tour 

operators ed operatori turistici. 

Previsto 

Da proposta progettuale sono stati previsti i seguenti 

strumenti di comunicazione:  

- Grafica coordinata (comprensiva dello sviluppo del 

logo di progetto, carta intestata, copertine per 

documenti ufficiali, slide presentazioni ppt) (V. 

Allegato 1); 

- Sito web (tradotto in inglese nei suoi contenuti 

statici, integrato con pagine social Facebook e 

Twitter), per il quale sono attesi almeno 10.000 

accessi unici entro fine progetto (V. Allegato 2); 

- Newsletter (con cadenza semestrale, per un totale di 

almeno 8 numeri, inviata ad una lista di distribuzione 

di almeno 500 contatti) (V. Allegato 3); 

- Pannelli esplicativi (nel numero di 4) (V. Allegato 4); 

- Un set di 4 roll-up (V. Allegato 5); 

- Layman’s report (500 copie stampate); 

- Opuscolo informativo (destinato all’ampio pubblico 

con un intento divulgativo, descrivente obiettivi 

generali, attività, partners coinvolti, in formato A5 per 

Modifiche eventuali 

L’indirizzario della lista di distribuzione per la 

newsletter è decisamente incrementato potendo 

contare, al momento di questo aggiornamento, su un 

totale di circa 648 contatti. Le iscrizioni rimangono 

sempre aperte. 

I pannelli esplicativi (notice board) sono stati realizzati 

nel numero di 5 (uno per partner). 

Verrà realizzata una serie aggiuntiva dei pannelli 

autoportanti, per un totale di 8 roll-up rispetto ai 4 

previsti. 

L’opuscolo informativo realizzato è risultato essere un 

prodotto finale di 28 pagine anziché 20, molto più 

corposo della formulazione iniziale e comprendente 

un’ampia gamma di informazioni anche per 

stakeholders più specifici e non solo generalisti (ad es. 

escursionisti, turisti, agricoltori, sportivi amatoriali 

ecc.). In virtù anche dei feedback positivi avuti 

nell’ambito di altre azioni, in modo particolare dalla 

C.10 sulla concertazione per raggiungere accordi 
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20 pagine e a 4 colori, nel numero di 10.000 copie) (V. 

Allegato 6); 

- Opuscolo Tecnico (destinato ad un target più 

tecnico specializzato quali ad esempio escursionisti, 

turisti dei parchi, sportivi amatoriali, allevatori, 

agricoltori nel numero di 10.000 copie); 

- Volume dei risultati di monitoraggio e delle azioni 

sulle specie target; 

- Gadget (1.000 cartelline, 1.000 magliette, 1.000 

zainetti in cotone, 1.000 penne a sfera, 1.000 block 

notes, 1.000 set segnalibri illustrativi di ciascuna delle 

7 specie, per un totale di 7000 pezzi) (V. Allegato 7); 

- Filmati (4 video della durata di 5 minuti circa); 

gestionali tra tutti gli attori/stakeholders coinvolti 

nelle varie attività che interessano i siti di presenza 

delle specie (sfalcio dei prati, pascolo, escursionismo, 

etc.), la nuova strategia suggerisce una rimodulazione 

nelle quantità degli opuscoli e dei materiali di 

informazione. In occasione degli incontri della C.10 

infatti, è stato distribuito anche il materiale 

predisposto e l’opuscolo informativo è risultato 

essere particolarmente esaustivo di informazioni per i 

soggetti contattati, incontrando il loro gradimento. Si 

ritiene pertanto, nell’ottica di una ottimizzazione di 

strumenti e mezzi per una migliore efficacia della 

comunicazione, di non produrre anche un Opuscolo 

tecnico che, nei contenuti, rischierebbe di sovrapporsi 

ed essere pleonastico a quanto già prodotto, 

impiegando invece le risorse previste alla sua 

realizzazione per una ristampa di una parte degli 

opuscoli informativi e degli altri gadget, anch’essi 

risultati essere molto apprezzati come materiali di 

divulgazione. In base ai numeri di contatti reali e 

potenziali emersi dalle indagini preliminari dell’azione 

A.7 e soprattutto con gli incontri informativi e 

tematici già tenutisi per l’azione C.10 una stima, con 

ampio margine, delle persone ancora da raggiungere 

con i materiali di comunicazione, tenendo conto 

anche di un quantitativo utile al convegno di fine 

progetto, prevede la produzione dei seguenti ulteriori 

quantitativi: 

- 5.000 copie dell’Opuscolo informativo (che passa da 

10.000 a 15.000 copie totali); 

- 500 ulteriori magliette (che passano così da 1.000 a 

1.500 pezzi); 

- 1.000 ulteriori zainetti in cotone (che passano da 

1.000 a 2.000 pezzi); 

- 1.000 ulteriori penne a sfera (che passano da 1.000 a 

2.000 pezzi); 
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- 1.000 ulteriori block notes (che passano da 1.000 a 

2.000 pezzi); 

- 500 ulteriori set segnalibri illustrativi di ciascuna 

delle 7 specie, per un totale di 3500 pezzi aggiuntivi. 
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Azione E.2 

Eventi di comunicazione 

Responsabile azione: Legambiente 

Obiettivi e strumenti 

Eventi di comunicazione di rilevanza locale, nazionale ed europea allo scopo di presentare il progetto, 

informare la pubblica opinione e gli operatori del settore, comunicare l’impegno gestionale dei singoli 

partners, realizzare attività di networking con altri gruppi di lavoro su temi comuni, coinvolgere capillarmente 

stakeholders nelle attività di progetto. Si realizzeranno: conferenze stampa, un contest fotografico sulla flora 

dell’Appennino che porterà alla realizzazione di una mostra fotografica (realizzazione di 3 contest e di 

altrettante mostre durante tutto il progetto), networking con altri progetti Life e non solo, un convegno 

internazionale finale. 

Sub-azione E2.1: Conferenze stampa 

Al fine di garantire una corretta informazione nei confronti dei media sui temi di progetto in due momenti 

chiave (inizio e fine attività), saranno organizzate un minimo di due conferenze stampa e prodotti comunicati 

stampa coinvolgendo giornalisti di diverse testate e media (radio, TV, carta stampata, testate online, blog, 

portali internet, social media ecc…). 

Sub-azione E2.2: Contest fotografico 

Nell’ambito del progetto, con il fine di diffondere ulteriormente l’interesse sulle specie floristiche appenniniche 

nei confronti di escursionisti e degli amanti della fotografia naturalistica, è indetto un contest fotografico 

avente come protagonista la flora dell’Appennino. L’attività è rivolta ad escursionisti, amanti della fotografia 

naturalistica, turisti, residenti, cittadini di qualsiasi fascia d’età (purché maggiorenni) che sono invitati a 

presentare foto scattate nelle tre aree protette coinvolte. A partire dall’annualità 2018, il contest proseguirà 

per tre edizioni fino al 2020 (regolamento prima annualità, V. Allegato 8). Ogni anno sarà dedicato ad un’area 

protetta di progetto (2018 PNM, 2019 PNALM, 2020 PRSV) e culminerà con la realizzazione del calendario 

annuale da parte delle tre aree protette indicate e da loro promossi nelle rispettive annualità di progetto, 

attraverso la stampa della relativa edizione. Le prime 12 fotografie classificate per ogni annuali tà, infatti, 

avranno il riconoscimento di andare a realizzare il relativo calendario. Le altre fotografie avranno la possibilità 

di essere comunque selezionate per realizzare una mostra fotografica prevista ogni fine anno a turno in 

ognuna delle tre aree protette e, inoltre, saranno pubblicate sul sito internet di progetto e la relativa pagina 

Facebook in un’apposita gallery dedicata al Contest.  

Sub-azione E2.3: Networking 

Attività di scambio di collaborazioni, esperienze e di documentazione sulle tematiche trattate con altri progetti 

Life, incentivando anche lo scambio di visite. La lista inizialmente immaginata di esperienze progettuali da 

coinvolgere (Life Resecom, Life Huseedbank sulle esperienze di banca del germoplasma, Life Colli Berici natura 

2000, Life Plant-net Cy, Life Violette ef Biscutelle) risulta essere aperta a nuovi possibili inserimenti durante 

tutto lo svolgimento del progetto. Elenco delle attività di networking in constante aggiornamento (V. Allegato 
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9) 

Sub-azione E2.4: Convegno internazionale (sub-azione coordinata dal PNM) 

Verrà organizzato, durante l’ultimo anno di progetto, un congresso internazionale con l’obiettivo di riunire 

tutte le esperienze internazionali maturate sul tema della tutela e valorizzazione delle specie vegetali 

d’interesse comunitario. Al convegno sarà invitata tutta la comunità scientifica, nazionale ed internazionale, 

che opera sui temi in oggetto. Particolarmente importanti saranno le discussioni critiche che si apriranno sulle 

metodologie adottate ed i risultati ottenuti nell’ambito delle attività di progetto, realizzando anche interessanti 

spunti di riflessione dai legami con altre esperienze e realtà. 

Destinatari 

Personale della PA, amministrazioni comunali e locali, popolazioni residenti, Regione, allevatori,  cacciatori, 

cittadini, agricoltori, associazioni di categoria, giornalisti, partner di progetto, personale tecnico dei parchi e 

mondo della ricerca scientifica, studenti, associazioni ambientaliste, culturali e sportive, vivai pubblici e privati, 

scuole, escursionisti, accompagnatori di escursionismo e guide alpine, fotografi naturalisti, turisti, tour 

operators ed operatori turistici. 

Previsto 

Come risultati attesi fino a fine progetto, si 

prevedono: 

- almeno 2 conferenze stampa (realizzata la prima 

delle conferenze stampa previste, in data 25.11.2016) 

- almeno 10 comunicati stampa (realizzati i primi 4 

comunicati stampa) 

- 150 partecipazioni al contest fotografico 

- incontri (sotto forma di workshop o giornate di 

studio) con i tecnici di altre aree protette nazionali 

con almeno 2 appuntamenti annuali (8 totali per tutto 

il progetto) 

- partecipazione a convegni nazionali ed 

internazionali della Società Botanica Italiana, della 

Società Italiana di Scienze della vegetazione e di altre 

società scientifiche ad esse collegate. 

 

Modifiche eventuali 

Realizzati numerosi eventi di comunicazione e 

programmati di nuovi per il breve termine (V. 

Allegato 10). 
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Azione E.3 

Realizzazione di un programma didattico 

Responsabile azione: Legambiente 

Obiettivi e strumenti 

Programma educativo destinato agli alunni delle scuole primarie e secondarie delle aree di progetto che 

prevede incontri informativi con gli insegnanti, distribuzione di manuali didattici, incontri in classe 

(coinvolgimento di un minimo di 24 classi per un numero minino di 500 bambini/ragazzi), laboratori didattici e 

visite guidate nei giardini botanici dei parchi coinvolti. Tutte queste attività saranno di supporto alla 

realizzazione di aiuole didattiche nei cortili delle scuole che parteciperanno, previste tra un numero minimo di 

12 ad un massimo di 20. Le attività con le classi saranno svolte da operatori di educazione ambientale e CEA 

(Centri di Educazione Ambientale) INFEA Abruzzo delle aree di progetto e dagli operatori di Legambiente. Al 

termine del percorso didattico sarà organizzata una giornata conclusiva che permetterà di condividere le 

esperienze maturate e presentare i lavori realizzati. Almeno 5 classi, selezionate tra quelle partecipanti, saranno 

invitate all’iniziativa (lettera scuole, V. Allegato 11). 

Il programma didattico si svolgerà nell’arco di 3 anni scolastici consecutivi. Pertanto si suddivideranno le 

attività in tre filoni principali, ciascuno dedicato ad un ben preciso ordine e grado di insegnamento 

(considerando classi di scuola secondaria e classi del secondo ciclo di scuola primaria, in un percorso di 

continuità didattica che prevede il coinvolgimento degli stessi alunni per i tre anni), secondo il seguente 

schema: 

- Anno scolastico 2017/2018: ci si rivolgerà principalmente alle classi terze di scuola primaria, e alle classi 

prime della secondaria. L’obiettivo è quello di realizzare incontri formativi con insegnanti e con le 

classi, seguiti anche da possibili uscite sul campo, per aumentare la conoscenza delle specie target, 

l’importanza della loro salvaguardia e delle problematiche su cui si cerca di intervenire con il progetto, 

utilizzando come ausilio anche il manuale didattico prodotto. Le attività saranno dunque in qualche 

modo propedeutiche e di supporto alla realizzazione delle aiuole didattiche nel successivo anno 

scolastico. Si prevede, da ottobre in poi (periodo autunno/inverno) un primo incontro con gli 

insegnanti, per continuare poi nel periodo primaverile con incontri di educazione ambientale nelle 

classi. E’ previsto anche un momento formativo e di coordinamento con gli operatori dei Parchi 

coinvolti, con le cooperative locali e strutture CEA per fornire una formazione comune ed un 

aggiornamento sulle metodologie didattiche da utilizzare. 

- Anno scolastico 2018/2019: ci si rivolgerà alle classi e agli alunni con i quali è stato impostato il percorso 

didattico nel precedente anno scolastico; le attività di questo secondo anno proseguiranno con la 

messa a dimora delle previste aiuole didattiche, con la collaborazione del personale di PNM, PRSV e 

del PNALM.  

- Anno scolastico 2019/2020: nell’ultimo anno del programma didattico, con gli alunni delle classi 

coinvolte, verrà seguita la coltivazione, la cura e il controllo delle aiuole, al fine anche di osservare da 
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vicino la crescita e il ciclo di vita delle piante, con la collaborazione del personale di PNM, PRSV e del 

PNALM. 

Al fine di assicurare la continuità dell’azione educativa, come specificato da progetto, parchi e scuole 

firmeranno un protocollo d’intesa in cui le scuole si impegneranno a seguire le aiuole anche nel post-progetto 

e i singoli parchi si impegneranno a dare consulenza tecnica per la tenuta delle aiuole. 

Ruoli e compiti: 

Legambiente: coordinamento dell’azione, aggiornamento piano di comunicazione, scrittura della lettera da 

inviare alle scuole per l’inserimento della proposta all’interno dei singoli POF, elaborazione (con la consulenza 

degli altri partner) del manuale didattico, attività di educazione ambientale con insegnanti e classi e con il 

personale dei Parchi. 

PNM: individua le scuole da coinvolgere per il proprio territorio, collabora alla scrittura del manuale didattico, 

collabora con il personale Legambiente per l’educazione ambientale con le scuole del proprio territorio, 

elabora un format di protocollo di intesa tra ente parco e scuole per la gestione delle aiuole da condividere, 

firma il protocollo per le proprie scuole. 

PNALM: individua le scuole da coinvolgere per il proprio territorio, collabora con il personale Legambiente per 

l’educazione ambientale con le scuole del proprio territorio, firma il protocollo d’intesa con le scuole coinvolte 

per il proprio areale di competenza. 

PRSV: individua le scuole da coinvolgere per il proprio territorio, collabora con il personale Legambiente per 

l’educazione ambientale con le scuole del proprio territorio, firma il protocollo d’intesa con le scuole coinvolte 

per il proprio areale di competenza. 

Destinatari 

Scuole di vario ordine e grado di insegnamento, alunni, insegnanti 

Previsto 

- Coinvolgimento di un minimo di 24 classi per un 

numero minimo di 500 bambini/ragazzi 

- realizzazione di un numero minimo di 12 e massimo 

di 20 aiuole didattiche 

- stipula di un protocollo d’intesa con le scuole per la 

tenuta dell’aiuola nel post-progetto 

- realizzazione di una giornata finale di 

comunicazione e sensibilizzazione verso l’esterno 

- raccolta e analisi di almeno 200 questionari 

- 1.500 manuali didattici (V. Allegato 12) 

 

 

Modifiche eventuali 

Saranno stampate ulteriori 1.000 copie del Manuale 

didattico (che passa da 1.500 a 2.500 copie totali); 
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Azione E.4 

Realizzazione dei sentieri della flora protetta dell’Appennino 

Responsabile azione: Legambiente 

Obiettivi e strumenti 

Individuazione, in ognuno dei 3 parchi, di un sentiero strategico per l’installazione di pannelli informativi sul 

progetto e sulle specie minacciate con informazioni sulle specie, sui loro habitat, sul loro status di 

conservazione e tutela, sulle precauzioni da assumere per evitare il loro danneggiamento nonché su altre 

informazioni generali sul progetto.  

L’azione si rende necessaria per diffondere un’attività di informazione e sensibilizzazione  direttamente negli 

habitat di vita delle entità floristiche individuate, andando ad interessare direttamente gli escursionisti di 

montagna, che sono i primi ad essere soggetti ad incontri ravvicinati con le specie. I temi affrontati dai pannelli 

riguardano: 

- un pannello comune per tutte le aree protette, riportante informazioni sul progetto e le tematiche generali; 

- tre pannelli specificatamente progettati per i tre parchi dedicati ad una descrizione delle specie rinvenibili nei 

singoli sentieri. 

Il PNM ha posizionato i propri pannelli stampati presso il sentiero “Indro Montanelli”, producendo però altre 

due copie, una delle quali installata presso l’orto botanico ed un’altra, di dimensioni minori, presso il sentiero 

per Monte Amaro. 

Nel PNALM i pannelli sono stati installati presso il sentiero della Camosciara ed un pannello extra installato 

invece presso il centro visitatori di Pescasseroli. 

Il PRSV ha installato infine i propri pannelli distribuendoli tra il sentiero di Pian di Pezza, la ciclo via 

dell’Altopiano delle Rocche, uno presso il percorso a piedi dell’area di Belvedere e quello di comunicazione 

generale sulla ciclo via di Rocca di Mezzo. 

Destinatari 

Popolazioni residenti, escursionisti, accompagnatori di escursionismo e guide alpine, fotografi naturalisti, 

turisti, tour operators ed operatori turistici, allevatori, cacciatori, cittadini, agricoltori associazioni di categoria, 

giornalisti, partner di progetto, personale tecnico dei parchi e mondo della ricerca scientifica, studenti, 

associazioni ambientaliste, culturali e sportive, scuole. 

Previsto 

4 bacheche per ogni sentiero individuato, per un 

totale di 12 bacheche con pannello. 

Informare e sensibilizzare almeno 5.000 escursionisti 

Modifiche eventuali 

Ai quattro pannelli previsti per ogni Parco, è stato 

aggiunto un quinto pannello (relativo alla presenza di 

Astragalus aquilanus, specie trasversalmente presente 

in ognuna delle aree protette di progetto) in formato 

elettronico, lasciato a disposizione delle singole Aree 

Protette per poterlo stampare in caso di necessità. 
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Copie stampate dei pannelli ulteriori rispetto al 

numero minimo previsto, sono state realizzate da 

PNM e PNALM. 
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Azione E.5 

Coltivazione nei giardini botanici delle specie vegetali in allegato II e IV della Direttiva habitat 

Responsabile azione: Parco Nazionale della Majella 

Obiettivi e strumenti 

Una parte degli individui delle specie riprodotte in vivaio con l’azione C3 verrà utilizzata per la coltivazione 

all’interno dei due giardini botanici del Parco Nazionale della Majella, del giardino botanico del centro visite di 

Pescasseroli e nel giardino botanico centro-visita del Sirente Velino realizzato con l’azione E.6. La coltivazione 

delle specie nei giardini botanici, oltre ad esigenze didattiche, costituisce una ulteriore forma di conservazione 

ex situ. Infatti, ai fini strettamente tecnici, la disponibilità di altri set di individui coltivati “a terra” consente di 

avere ulteriori nuclei delle specie su cui effettuare la raccolta semi. Gli esemplari, da punto di vista della 

comunicazione invece, verranno collocati in ogni giardino in un nuovo settore dedicato dove, in aggiunta ai 

consueti cartellini, appositi pannelli esplicativi descriveranno le peculiarità distributive e conservazionistiche 

delle specie, nonché i tratti salienti del progetto.  

Insieme con banca del germoplasma, questa azione ha anche la finalità di contribuire alla conservazione ex 

situ delle specie target anche oltre la durata del progetto, ma è altrettanto fondamentale al fine di aumentare 

nei visitatori delle aree protette, e in particolare nei giardini botanici, la conoscenza delle specie ad oggetto e 

la sensibilità sulla necessità della loro conservazione. 

Destinatari 

Popolazioni residenti, escursionisti, accompagnatori di escursionismo e guide alpine, fotografi naturalisti, 

turisti, tour operators ed operatori turistici, cittadini, giornalisti, partner di progetto, personale tecnico dei 

parchi e mondo della ricerca scientifica, studenti, associazioni ambientaliste, culturali e sportive, scuole. 

Previsto 

Nel PNM aiuole dedicate nel giardino botanico 

“Daniela Brescia”, con 20 individui ciascuno di Adonis 

distorta, Androsace mathildae, Cypripedium calceolus, 

Iris marsica, Jacobea vulgaris gotlandica, Astragalus 

aquilanus, Klasea lycopifolia. Aiuole dedicate anche 

nel giardino botanico “Michele Tenore” con 20 

individui di Astragalus aquilanus e Iris marsica. 

Nel PNALM tre aiuole dedicate, una per ciascuna 

specie con almeno 10 individui ciascuna, di 

Cypripedium calceolus, Iris marsica e Astragalus 

aquilanus. 

Nel PRSV almeno 5 aiuole dedicate alle specie 

presenti nel territorio con almeno 10 individui 

Modifiche eventuali 

Nessuna 
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ciascuna, di Adonis distorta, Iris marsica, Jacobea 

vulgaris gotlandica, Astragalus aquilanus e Klasea 

lycopifolia. 
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Azione E.6 

Realizzazione di un centro visita sulla flora in allegato II e IV della Direttiva Habitat nel Parco 

Regionale Sirente Velino 

Responsabile azione: Parco Regionale Sirente Velino 

Obiettivi e strumenti 

Realizzazione di un’aerea turistico-divulgativa all’interno del territorio del Parco Sirente Velino dedicata alla 

flora di interesse comunitario dello stesso, con un sentiero botanico attrezzato accessibile anche per disabili e 

con funzioni anche di info point. La progettazione (tecnica e scientifica) della struttura, pianificata nell’azione 

A4, prevede un percorso protetto dove sono coltivate le specie di interesse comunitario derivanti dalla 

riproduzione vivaistica (azione C.3) e dello stesso materiale raccolto nel progetto tramite l’azione C.1.  

Il Centro sarà gestito dall’Ente Parco Sirente Velino che ne effettuerà la cura e manutenzione anche dopo la 

fine del progetto. Nell’ambito dell’inaugurazione della struttura verrà organizzato un evento di fotografia 

naturalistica e didattica ambientale.  

Il Centro si rende necessario in quanto, al momento, i centri visita esistenti nel Territorio del PRSV riguardano 

specie animali e non esistono ancora strutture divulgative dedicate alla flora di interesse europeo. Lo scopo è 

anche quello di ridurre il rischio di raccolta indiscriminata di specie vegetali di interesse comunitario, portando 

in quest’area controllata e facilmente visitabile, le specie minacciate e divulgano, verso gli utenti, la cultura 

della conservazione, del rispetto per la natura e del turismo consapevole. 

 

Destinatari 

Popolazioni residenti, escursionisti, accompagnatori di escursionismo e guide alpine, fotografi naturalisti, 

turisti, tour operators ed operatori turistici, cittadini, agricoltori associazioni di categoria, giornalisti, partner di 

progetto, personale tecnico dei parchi e mondo della ricerca scientifica, studenti, associazioni ambientaliste, 

culturali e sportive, scuole. 

Previsto 

Un centro visita in struttura prefabbricata in legno 

con funzione di infopoint con percorso di almeno 50 

metri lineari, accessibile anche a portatori di 

handicap, provvisto di recinzione e con almeno 10 

aiuole con specifico terreno di coltura, dotate di spazi 

per l’osservazione e adeguata cartellonistica.  

Le aiuole sono destinate alla coltivazione almeno 

delle 5 specie di interesse comunitario presenti nel 

Parco. Le visite al centro saranno effettuate anche 

grazie all’ausilio multimediale di un e-book didattico 

fotografico e iconografico, visualizzabile sui tablet in 

Modifiche eventuali 

Nessuna 
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dotazione al centro visita, realizzato nell’ambito 

dell’azione A.4, in collaborazione con un botanico 

esterno esperto in didattica e fotografia. 

 

 

 

 

 

 

Tuttavia, altre azioni del progetto sono interessate dalla comunicazione e ne sono esse stesse un 

mezzo oppure, in altri casi, oggetto.  

L’azione A.2 ad esempio, dedicata alla realizzazione del Geodatabase floristico, costituirà un 

importante strumento anche di comunicazione potendo rappresentare dati di grande interesse per 

la comunicazione all’esterno del progetto con importanti informazioni sulle specie target, rivolto in 

particolare ad un pubblico ben determinato rappresentato dagli enti parco, tecnici, mondo della 

ricerca. 

Azioni oggetto di comunicazione possono essere invece rappresentate dall’azione A.5 (Stage 

Formativo) sulla formazione rivolta agli staff tecnici dei parchi e dall’azione C.9 (Sottrazione di 

superfici allo sfalcio per la conservazione di Klasea lycopifolia). 

Anche le altre azioni D, che potranno essere condotte in alcuni casi anche attraverso questionari 

diretti, sono esse stesse oggetto di comunicazione soprattutto in merito all’importanza che 

possono rivestire relativamente alla comunicazione dei loro risultati. 

La azioni C.5, C.6 e C.7 possono giocare un ruolo importante nel sensibilizzare, rispettivamente 

comunità locali, turisti ed escursionisti, ampio pubblico in generale oltre che di amministrazioni ed 

enti di gestione, sulle motivazioni delle azioni stesse.  
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Eventi, attività istituzionale, rapporti con la stampa… 

 

4 I TEMPI E RIEPILOGO AZIONI DI COMUNICAZIONE 

 

Il progetto ha una durata di poco più di quattro anni, estendendosi dal terzo trimestre del 2016 

(18/07/2016) alla fine del terzo trimestre del 2020 (30 settembre 2020). 

La comunicazione dura lungo tutto il progetto, per aggiornare gli stakeholder sull’andamento delle 

attività e le azioni realizzate. Le azioni di comunicazione pertanto dureranno fino a settembre 2020. 

Naturalmente ci saranno momenti più intensi, in particolare in corrispondenza dell’ottenimento dei 

risultati più significativi dalle azioni concrete di conservazione, dove il coinvolgimento della 

popolazione risulta più semplice ed efficace. 

I nonimestri scolastici (a partire dall’anno scolastico 2017/2018) potranno inoltre beneficiare del 

programma didattico e delle attività di educazione ambientale previste per le scuole. 

 

 

Durata delle attività di comunicazione (E) 
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Tabella riepilogativa delle azioni di comunicazione per obiettivi e strumenti 

 

 

Attività di 

comunicazione 

Periodo di 

svolgiment

o previsto 

Periodo di 

svolgiment

o reale 

Destinatari previsti Destinatari 

coinvolti ad 

oggi 

Obiettivo dell’attività 

di comunicazione 

Strumenti/strategia di 

comunicazione 

utilizzata 

Azione A.7 

Individuazione e 

analisi degli 

stakeholders per 

il processo 

partecipativo 

Floranet 

Inizio 

progetto - 

Fino a metà 

2017 

Inizio 

progetto - 

Fino a fine 

marzo 2018 

Guide turistiche, 

amministratori 

pubblici, tecnici dei 

parchi, proloco, 

associazioni 

ambientaliste e di 

volontariato, operatori 

economici, allevatori, 

vivaisti, agricoltori e 

sfalciatori, proprietari 

terrieri, associazioni di 

categoria, cittadini 

impegnati 

I destinatari 

coinvolti alla fine 

dell’azione 

coincidono con 

quelli 

originariamente 

previsti 

Individuazione e 

mappatura di tutti gli 

attori/stakeholders 

coinvolti nelle varie 

attività che interessano 

i siti di presenza delle 

specie (sfalcio dei 

prati, pascolo, 

escursionismo, etc.) e 

di svolgimento degli 

interventi attivi. 

Creare e attivare un 

consenso consapevole 

intorno al progetto 

Floranet life e 

aumentare il senso di 

comunità che favorisca 

la disseminazione di 

un messaggio di 

sostegno attivo 

Trasferimento delle 

buone pratiche già 

sperimentate nell’ambito 

di precedenti progetti 

[LIFE EX-TRA (LIFE07 

NAT/IT/502)].  

Prima mappatura dei 

portatori di interesse per 

una loro identificazione 

con interviste 

ermeneutiche.  

Elaborazione dati delle 

interviste per la 

costruzione di una 

matrice in grado di 

classificare i soggetti per 

influenza, interessi e 

coinvolgimento. 

Azione A.8 

Pianificazione 

delle procedure 

amministrative 

per 

adeguamento 

aree SIC alla 

distribuzione 

delle specie di 

interesse 

comunitario 

prioritario 

01.01.2017 – 

31.12.2017 

01.01.2017 - 

Fino al 

31.12.2018 

Autorità Regionali, 

amministrazioni 

pubbliche e comunali 

nello specifico, tecnici 

dei parchi 

I destinatari 

coinvolti alla fine 

dell’azione 

coincidono con 

quelli 

originariamente 

previsti 

Produzione di un 

documento tecnico 

per l’individuazione 

dei criteri in base ai 

quali effettuare le 

scelte per una corretta 

perimetrazione dei 

SIC, basata 

sull’effettiva 

distribuzione delle 

specie nelle aree di 

progetto. Obiettivo 

conservazionistico 

specifico di garantire 

sia il successo delle 

operazioni di nuove 

popolazioni o di 

rinforzo di quelle già 

esistenti, sia la 

riduzione, se non la 

totale eliminazione, 

dei rischi legati alla 

mancanza di tutela 

delle specie 

attualmente al di fuori 

delle aree Natura 

2000. 

Organizzati tavoli di 

confronto con Regione e 

comuni interessati che 

già hanno espresso la 

volontà di contribuire al 

raggiungimento degli 

obiettivi progettuali.  

Redazione di un 

documento tecnico-

operativo per la corretta 

individuazione dei nuovi 

confini dei SIC 

Azione C.10 

Attività di 

concertazione 

per ottenere 

accordi 

gestionali ai fini 

della 

conservazione 

delle specie in 

01.11.2017 – 

fine 

progetto 

01.04.2018 –

fine 

progetto 

Cittadini, attori 

istituzionali, 

amministratori locali, 

allevatori, cacciatori, 

agricoltori, 

associazioni di 

categoria, escursionisti 

Cittadini, attori 

istituzionali, 

amministratori 

locali, allevatori, 

cacciatori, 

agricoltori, 

associazioni di 

categoria, 

escursionisti 

Neutralizzare conflitti 

e incrementare il 

consenso alle azioni di 

conservazione 

Processi partecipativi per 

il coinvolgimento dei 

principali gruppi di 

interesse tramite 

facilitatori che 

medieranno procedure 

di negoziazione, 

attraverso specifici 

incontri pubblici nelle 
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direttiva incluse 

nell’allegato II e 

del loro habitat 

aree di progetto. 

Tecniche per favorire 

l’interazione costruttiva 

tra i partecipanti: 

meeting di restituzione, 

atelier partecipativi, 

open space tecnology, 

world cafè, workshop. 

Azione C.11 

Sottoscrizione 

accordi con 

Regione e 

comuni per 

adeguamento 

aree SIC alla 

distribuzione 

delle specie di 

interesse 

comunitario e 

prioritario 

01.04.1019 – 

30.09.20 

Coincidente 

con quello 

previsto 

Regione, comuni 

interessati, personale 

della Pubblica 

Amministrazione, 

popolazioni residenti 

Azione non 

ancora iniziata 

Messa in atto delle 

procedure necessarie 

per l’adeguamento dei 

perimetri dei SIC alle 

specie targeted 

tramite la 

formulazione della 

proposta formale di 

ridefinizione dei 

confini e dei rispettivi 

formulari. Messa in 

atto, da parte delle 

Aree Protette di 

progetto, di specifiche 

misure a tutela delle 

popolazioni delle 

specie ad oggetto 

Sottoscrizione degli 

accordi cui si è giunti 

tramite i precedenti 

tavoli di confronto.  

Comunicazione per la 

pubblicizzazione dei 

risultati e il 

consolidamento degli 

stessi nell’opinione 

pubblica, tramite 

comunicati stampa, 

interviste radio/tv, 

specifici incontri 

informativi con le 

comunità locali. 

Azione D.4 

Valutazione del 

processo 

partecipativo 

Floranet 

01.10.2018 – 

30.09.2020 

Coincidente 

con quello 

previsto 

Azione di valutazione 

interna di progetto, 

indirizzata pertanto al 

beneficiario 

coordinatore e al resto 

del partenariato 

Azione appena 

avviata 

Garantire coerenza e 

aderenza del processo 

partecipativo al 

contesto geografico e 

ambientale interessato 

dal progetto, 

attraverso una 

valutazione scientifica 

e un’analisi in itinere 

del cambiamento dei 

ruoli e delle attitudini 

degli attori coinvolti 

per un eventuale ri-

centraggio del 

processo partecipativo 

stesso. 

Si farà utilizzo di forme 

di comunicazione 

geografica visuale (GIS, 

cartografia, percorsi 

espositivi di poster, 

presentazioni 

multimediali) 

Azione E.1 

Strumenti di 

comunicazione e 

disseminazione 

di base 

01.01.2017 – 

fine 

progetto 

Coincidente 

con quello 

previsto 

Personale della PA, 

amministrazioni 

comunali e locali, 

popolazioni residenti, 

Regione, allevatori, 

cacciatori, cittadini, 

agricoltori, 

associazioni di 

categoria, giornalisti, 

partner di progetto, 

personale tecnico dei 

parchi e mondo della 

ricerca scientifica, 

studenti, associazioni 

ambientaliste, culturali 

e sportive, vivai 

pubblici e privati, 

scuole, escursionisti, 

accompagnatori di 

escursionismo e guide 

alpine, fotografi 

naturalisti, turisti, tour 

operators ed operatori 

turistici. 

Coincidenti con 

quelli 

originariamente 

previsti 

Aumentare la visibilità 

del progetto, creare 

strumenti di 

disseminazione, 

diffondere finalità e 

obiettivi progettuali, 

comunicare il 

sostegno comunitario, 

le finalità del 

programma LIFE e 

l’importanza della Rete 

Natura 2000 

Elaborazione di specifici 

strumenti di 

comunicazione 

rappresentati da: logo e 

grafica coordinata, sito 

web e newsletter 

periodiche, pagine social 

associate, pannelli 

esplicativi, roll-up, 

opuscoli informativi 

gadgets di progetto, 

brevi filmati. Gadgets di 

progetto e materiali 

divulgativi cartacei 

troveranno, nei centri 

visita dei parchi e presso 

tutte le sedi dei rispettivi 

enti nonché presso le 

proprie strutture di 

educazione ambientale e 

di contatto con il 

pubblico, luoghi 

privilegiati di 

distribuzione e di 

disseminazione. I filmati 

sono pensati come agili 

strumenti di 
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comunicazione sui social 

media, ma utilizzabili 

anche su tv e in 

occasione di seminari e 

convegni. 

Azione E.2 

Eventi di 

comunicazione 

01.01.2017 – 

fine 

progetto 

01.11.2016 – 

fine 

progetto 

Personale della PA, 

amministrazioni 

comunali e locali, 

popolazioni residenti, 

Regione, allevatori, 

cacciatori, cittadini, 

agricoltori, 

associazioni di 

categoria, giornalisti, 

partner di progetto, 

personale tecnico dei 

parchi e mondo della 

ricerca scientifica, 

studenti, associazioni 

ambientaliste, culturali 

e sportive, vivai 

pubblici e privati, 

scuole, escursionisti, 

accompagnatori di 

escursionismo e guide 

alpine, fotografi 

naturalisti, turisti, tour 

operators ed operatori 

turistici. 

Coincidenti con 

quelli 

originariamente 

previsti 

Presentazione del 

progetto, informare la 

pubblica opinione e gli 

operatori del settore, 

comunicare l’impegno 

gestionale dei singoli 

partners, realizzare 

attività di networking 

con altri gruppi di 

lavoro su temi comuni, 

coinvolgimento 

capillare degli 

stakeholders,  

Organizzazione di eventi 

di comunicazione di 

rilevanza locale, 

nazionale ed europea. In 

particolare verranno 

realizzate attività di 

conferenze stampa, un 

contest fotografico sulla 

flora appenninica dalla 

durata pluriennale, la 

realizzazione di una 

conseguente mostra 

fotografica, un convegno 

internazionale alla fine 

del progetto, attività di 

networking con scambio 

di collaborazioni, 

esperienze e 

documentazione con 

altre realtà progettuali. 

Un’attività di ufficio 

stampa, con produzione 

di comunicati, articoli, 

inviti alla stampa, 

infografiche e video, sarà 

messa in campo per 

accompagnare e 

diffondere gli eventi 

previsti. 

Azione E.3 

Realizzazione di 

un programma 

didattico 

01.07.2017 – 

30.06.2020 

Coincidente 

con quello 

previsto 

Scuole di vario ordine 

e grado di 

insegnamento, alunni, 

insegnanti 

Scuole di vario 

ordine e grado 

di 

insegnamento, 

alunni, 

insegnanti, 

Istituzioni e 

rappresentanti 

di enti locali, 

tecnici dei parchi 

Informare, 

sensibilizzare ed 

educare, corpo docenti 

e alunni scolatici, 

sull’importanza della 

salvaguardia degli 

elementi ecosistemici, 

partendo dalla 

conoscenza delle 

specie target di 

progetto e 

dall’importanza della 

loro conservazione  

Programma di incontri e 

di interventi con le classi 

e i docenti, che 

prevedono la 

realizzazione di un 

manuale didattico per le 

scuole, degli incontri in 

aula, delle uscite sul 

campo nelle aree 

progettuali, la 

realizzazione di aiuole 

didattiche, cura e 

coltivazione delle stesse. 

Filmati, articoli, album 

fotografici, comunicati 

stampa, notizie social e 

sulla stampa 

accompagneranno la 

comunicazione dei 

momenti più importanti 

Azione E.4 

Realizzazione 

dei sentieri della 

flora protetta 

dell’Appennino 

18.07.2016 – 

30.06.2017 

01.03.2017 – 

30.11.2017 

Popolazioni residenti, 

escursionisti, 

accompagnatori di 

escursionismo e guide 

alpine, fotografi 

naturalisti, turisti, tour 

operators ed operatori 

turistici, allevatori, 

cacciatori, cittadini, 

agricoltori associazioni 

di categoria, 

giornalisti, partner di 

progetto, personale 

tecnico dei parchi e 

Coincidenti con 

quelli 

originariamente 

previsti 

Diffusione di 

conoscenze, attività di 

informazione e 

sensibilizzazione 

direttamente negli 

habitat di vita delle 

entità floristiche 

individuate 

Individuazione di un 

sentiero strategico in 

ognuna delle 3 aree 

protette, installazione di 

pannelli informativi sul 

progetto e sulle specie 

minacciate, informazioni 

sulle specie, sui loro 

habitat. Un’informazione 

mirata presso i centri 

visita e i punti di 

contatto con il pubblico 

delle aree protette 

coinvolte informerà 
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mondo della ricerca 

scientifica, studenti, 

associazioni 

ambientaliste, culturali 

e sportive, scuole 

turisti, visitatori e 

popolazioni residenti 

circa l’esistenza dei 

nuovi sentieri e sulla loro 

fruibilità 

Azione E.5 

Coltivazione nei 

giardini botanici 

delle specie 

vegetali in 

allegato II e IV 

della Direttiva 

Habitat 

01.10.2018 – 

fine 

progetto 

Coincidente 

con quello 

previsto 

Popolazioni residenti, 

escursionisti, 

accompagnatori di 

escursionismo e guide 

alpine, fotografi 

naturalisti, turisti, tour 

operators ed operatori 

turistici, allevatori, 

cacciatori, cittadini, 

agricoltori associazioni 

di categoria, 

giornalisti, partner di 

progetto, personale 

tecnico dei parchi e 

mondo della ricerca 

scientifica, studenti, 

associazioni 

ambientaliste, culturali 

e sportive, scuole 

Azione appena 

avviata 

Oltre a rappresentare, 

dal punto di vista 

tecnico, una ulteriore 

forma di 

conservazione ex situ, 

la coltivazione delle 

specie nei giardini 

botanici va incontro ad 

esigenze innanzitutto 

didattiche nonché a 

quelle di incrementare, 

nei visitatori delle aree 

protette e dei giardini 

botanici in generale, la 

conoscenza delle 

specie ad oggetto e 

sensibilizzare sulla 

necessità della loro 

conservazione 

Utilizzo di una parte 

degli individui allevati in 

vivaio tramite l’azione C3 

per la coltivazione in 

giardini botanici delle 

aree coinvolte. 

Creazione, al loro 

interno, di specifici nuovi 

settori dedicati con, in 

aggiunta ai consueti 

cartellini identificativi, 

nuovi appositi pannelli 

esplicativi per la 

descrizione delle 

peculiarità distributive e 

conservazionistiche delle 

specie, nonché i tratti 

salienti del progetto 

Azione E.6 

Realizzazione di 

un centro visita 

sulla flora in 

allegato II e IV 

della Direttiva 

Hbitat e nel 

Parco Regionale 

Sirente Velino  

01.10.2019 – 

fine 

progetto 

Coincidente 

con quello 

previsto 

Popolazioni residenti, 

escursionisti, 

accompagnatori di 

escursionismo e guide 

alpine, fotografi 

naturalisti, turisti, tour 

operators ed operatori 

turistici, cittadini, 

agricoltori associazioni 

di categoria, 

giornalisti, partner di 

progetto, personale 

tecnico dei parchi e 

mondo della ricerca 

scientifica, studenti, 

associazioni 

ambientaliste, culturali 

e sportive, scuole 

Azione non 

ancora iniziata 

Realizzazione di 

un’area turistico-

divulgativa all’interno 

del territorio del Parco 

Sirente Velino dedicata 

alla flora di interesse 

comunitario dello 

stesso, con un sentiero 

botanico attrezzato 

accessibile anche per 

disabili e con funzioni 

anche di info point. 

Necessità di colmare il 

gap rappresentato 

dall’assenza, in questo 

parco, di centri visita 

che non siano dedicati 

solo alle specie animali 

e di strutture 

divulgative dedicate 

alla flora di interesse 

europeo. Ridurre, 

infine, il rischio di 

raccolta indiscriminata 

di specie vegetali di 

interesse comunitario, 

divulgando la cultura 

della conservazione, 

del rispetto della 

natura e del turismo 

consapevole 

A seguito della 

progettazione (tecnica e 

scientifica) della 

struttura pianificata 

nell’azione A4, si 

realizzerà fattivamente 

l’intervento che prevede 

un percorso protetto 

dove saranno coltivate le 

specie derivanti da 

produzione vivaistica in 

C3 nonché quello 

raccolto tramite invece 

l’azione C1. Si prevede di 

organizzare un evento di 

fotografia naturalistica e 

didattica ambientale per 

il lancio della struttura 

nell’ambito della 

inaugurazione. 
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5 CONCLUSIONI 

 

Sarà importante, fin da subito, un ottimale coordinamento tra tutti i partner di progetto, affinché 

possa essere condivisa qualsiasi tipo di informazione inerente la gestione delle specie in oggetto, 

anche relativa a contesti extra LIFE, ma che dovesse risultare di interesse e pertinente alle tematiche 

affrontate con il Floranet Life; la condivisione di informazioni, esperienze, necessità ed un 

coordinamento delle azioni di divulgazione appare il modo migliore per poter dare coerenza ed 

efficacia all'informazione relativa al progetto. 

Una Strategia di comunicazione delle attività in Abruzzo e in tutto il contesto appenninico per la 

tutela delle specie floristiche, nel medio termine, prevedere: 

 La collaborazione con le istituzioni locali, con gli enti di ricerca e le università, con le 

associazioni (ambientaliste, di categoria…), con il mondo agricolo e gli operatori economici 

locali per la promozione di iniziative di conservazione e tutela e per la promozione di 

politiche atte a diminuire gli impatti negativi sulle specie di determinate pratiche (raccolta 

illegale, attività turistiche non sostenibili, pascolo e sfalcio non regolamentato, incendi 

boschivi e degrado del suolo…). 

 Incontri ed iniziative per promuovere buone pratiche per la conservazione e la tutela delle 

specie floristiche attraverso il coinvolgimento di cittadini, amministratori locali, operatori 

turistici e del comparto agricolo e zootecnico. 

 Attività di informazione costanti. 

 Sensibilizzazione, divulgazione ed educazione ambientale attraverso attività nelle scuole 

sulle tematiche della salvaguardia della biodiversità, sulla tutela degli ambienti appenninici, 

sui corretti comportamenti e stili di vita consapevoli per la difesa delle specie più a rischio. 

 Attività di ufficio stampa a supporto delle attività di educazione ambientale e delle iniziative 

di sensibilizzazione, mailing list di contatti appositamente creata e selezionata, produzione 

di materiale divulgativo, utilizzo del canale di comunicazione on-line 

 Ideazione di progetti ed iniziative di ricerca per la conservazione delle specie, di attività di 

volontariato rivolti prevalentemente ai giovani, organizzazione di campagne di 

sensibilizzazione ambientale, per la tutela della biodiversità e degli ecosistemi appenninici 

nonché per la promozione delle aree protette. 
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In conclusione, si sottolinea che le specie di flora e fauna a rischio e sottoposte a tutela, possono 

rappresentare un brand molto forte ed efficace dal punto di vista della comunicazione in tutto il 

contesto di APE, Appennino Parco d’Europa. Perché ciò accada si deve: 

 Migliorare le attività di tutela, monitoraggio e ricerca delle specie in base all’esperienza 

pluriennale acquisita dai gruppi di studio e di ricerca che da tempo operano sul campo e 

che vanno sostenuti; 

 Migliorare la collaborazione tra gli enti, le istituzioni e le amministrazioni locali interessate. 

 Favorire la destagionalizzazione del turismo attraverso l’offerta di pacchetti di turismo-

natura flessibili. 

 Proseguire e migliorare i percorsi di formazione e di educazione ambientale con le scuole. 

 Incentivare ulteriormente le azioni di sensibilizzazione e informazione delle popolazioni 

locali attraverso percorsi sia reali sia virtuali che favoriscano la conoscenza del prezioso 

contesto naturale di cui le popolazioni locali sono parte. 
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ALLEGATI 
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Allegato 1 

Grafica Coordinata 
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Allegato 2 

Sito web e social 
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Allegato 3 

Newsletter 
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Allegato 4 

Pannelli esplicativi 
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Allegato 5 

Roll-up 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

LIFE15 NAT/IT/000946 – Azione A6: Realizzazione di un piano della comunicazione 

Allegato 6 

Opuscolo informativo 
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Allegato 7   -   Gadgets 
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Allegato 8 

Regolamento contest fotografico, prima annualità 

 

 

 

 

REGOLAMENTO CONTEST FOTOGRAFICO 

“Floranet: fiori appenninici, bellezza in posa”  

  

 

Il progetto Floranet Life si pone l’obiettivo di salvaguardare e valorizzare sette specie vegetali di 

interesse comunitario presenti in tre Parchi Naturali dell’Appennino Abruzzese: il Parco Nazionale 

della Majella, il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise e il Parco Naturale Regionale Sirente 

Velino.  

Nell’ambito del progetto (Azione E2: eventi di comunicazione), con il fine di diffondere 

ulteriormente l’interesse sulle specie floristiche appenniniche nei confronti di escursionisti e degli 

amanti della fotografia naturalistica, è indetto un Contest fotografico che avrà come protagonista 

la flora dell’Appennino. L’attività è rivolta alla partecipazione di studiosi, amanti della montagna, 

appassionati di fotografia in generale che sono invitati a presentare foto scattate nelle tre aree 

protette coinvolte.  

 

Diamo pertanto il via ad un Contest triennale (a partire dall’annualità 2018 per concludersi nel 

2020) che culminerà con la realizzazione di un calendario digitale annuale da parte delle tre aree 

protette indicate e da loro promossi nelle rispettive annualità di progetto, attraverso la stampa 

della relativa edizione, comunque scaricabile in formato PDF. 

 

La partecipazione al contest prevede l’accettazione integrale del seguente regolamento. 

 

  

ORGANIZZATORE 

Ente promotore e curatore è Legambiente Onlus (di seguito definito Organizzazione), in 

collaborazione il resto del partenariato di progetto: Ente Parco Nazionale della Majella (capofila), 

Ente Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, Ente Parco Naturale Regionale Sirente Velino, 

Università di Camerino.  

  

  

TEMA   

L’iniziativa invita a raccontare, attraverso immagini, la bellezza del patrimonio floristico del nostro 

Appennino e le specie vegetali di importanza comunitaria e non, da scoprire e riscoprire.  Ciascuna 

di essa per quanto nota offre a chi la guarda e osserva l’occasione di essere riscoperta, guardando 

con occhi nuovi oltre i luoghi comuni, cercando un altro punto di vista, dentro un paesaggio o un 

particolare unico da condividere. 

  

  

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione al concorso è gratuita, aperta a tutti i fotografi non professionisti e senza limiti 

d’età purché maggiorenni. Ogni partecipante potrà inviare un massimo di tre fotografie da inviare 
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unitamente alla liberatoria e alla scheda di iscrizione debitamente compilate e firmate.  Sono 

esclusi dalla gara i membri della commissione giudicatrice e i rispettivi familiari, nonché tutti i 

soggetti che a vario titolo collaborano all’organizzazione del contest.  

L’attività è esclusa dalla normativa delle manifestazioni a premio, come previsto dal D.p.r. 

430/2001, in quanto la presente competizione è promossa con lo scopo di utilizzare le opere 

realizzate; nello specifico le immagine raccolte saranno utilizzate per la realizzazione di una mostra 

artistica.  

  

CARATTERISTICHE TECNICHE IMMAGINE 

Sono ammesse fotografie b/n e a colori con inquadrature sia verticali sia orizzontali. La risoluzione 

di ciascuna foto deve essere di 300 dpi e in formato JPEG (.jpg). Non sono ammesse opere 

realizzate al computer. Le fotografie dovranno essere inedite. Ogni immagine deve avere numero 

progressivo ed essere titolata indicando anche la località in cui è stato realizzato lo scatto. Le 

immagini non conformi alle specifiche non verranno prese in considerazione.  

 

 MODALITA’ E TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE 

L’Organizzazione fisserà ad inizio di ciascun anno il Contest annuale di riferimento: 2018 per il 

Parco Nazionale della Majella, 2019 per il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, il 2020 per il 

Parco Naturale Regionale Sirente Velino. 

La consegna delle opere, unitamente alla domanda d’iscrizione e alla liberatoria allegate, potrà 

avvenire con le seguenti modalità entro il 10 novembre di ogni anno:  

- Posta elettronica all’indirizzo: lifefloranet@gmail.com   

- Online, all’occorrenza per files di grandi dimensioni, tramite il sistema wetransfer.com 

Iscrivendosi al contest, i partecipanti accettano incondizionatamente il presente regolamento.  

   

PREMI 

Le prime 12 fotografie classificate per ogni annualità avranno il riconoscimento di andare a 

realizzare il calendario annuale delle tre aree protette (rispettivamente calendari del 2019, 2020 e 

2021). Le altre fotografie avranno la possibilità di essere comunque selezionate per realizzare una 

mostra fotografica prevista ogni fine anno a turno in ognuna delle tre aree protette e, inoltre, 

saranno pubblicate sul sito internet di progetto e la relativa pagina Facebook in un’apposita gallery 

dedicata al Contest. 

  

  

GIURIA 

La giuria nominata dall'Organizzazione, esprimerà un giudizio insindacabile.  

  

  

PRIVACY, RESPONSABILITA’ DELL’AUTORE E FACOLTA’ DI ESCLUSIONE  

Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato al contest. Pertanto si impegna ad 

escludere ogni responsabilità dell’Organizzazione del suddetto nei confronti di terzi, anche nei 

confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. Il concorrente dovrà informare gli 

eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi previsti dal D. Lg. 30 giugno 2003 n. 196, 

nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi. In nessun caso le immagini inviate 

potranno contenere dati qualificabili come sensibili. Ogni partecipante dichiara inoltre di essere 

unico autore delle immagini inviate e che esse sono originali, inedite e non in corso di 

pubblicazione, che non ledono diritti di terzi e che qualora ritraggano soggetti per i quali è 

necessario il consenso o l’autorizzazione egli l’abbia ottenuto, mantenendo indenne 

l’Organizzazione da qualsiasi pretesa e/o azione di terzi e saranno tenuti a risarcire 

mailto:lifefloranet@gmail.com
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l’Organizzazione da qualsiasi conseguenza pregiudizievole che dovesse subire in conseguenza 

della violazione di quanto dichiarato, ivi incluse eventuali spese legali anche di carattere 

stragiudiziale. L’Organizzazione non sarà dunque responsabile per eventuali pretese e/o azioni di 

terzi tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, richieste di risarcimento o lamentele per 

violazione di diritti d’autore e/o d’immagine e per danni relativi al contenuto delle fotografie. 

L’Organizzazione si riserva, inoltre, di escludere dal contest e non pubblicare le foto non conformi 

nella forma e nel soggetto a quanto indicato nel presente bando oppure alle regole comunemente 

riconosciute in materia di pubblica moralità, etica e decenza, a tutela dei partecipanti e dei 

visitatori. Non saranno perciò ammesse le immagini ritenute offensive, improprie e lesive dei diritti 

umani e sociali. 

  

  

DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DEL MATERIALE DEL CONTEST 

I diritti sulle fotografie rimangono di proprietà esclusiva dell’autore che le ha prodotte, il quale ne 

autorizza l’utilizzo per eventi o pubblicazioni connesse al Contest stesso e per attività relative alle 

finalità istituzionali di progetto o promozionali. Ogni autore è personalmente responsabile delle 

opere presentate e si autorizza l'organizzazione alla riproduzione su catalogo, pubblicazioni, cd e 

su internet del materiale inviato e a renderlo fruibile al pubblico. Tale facoltà è concessa a titolo 

gratuito e senza avere nulla a pretendere. Si informa che i dati personali forniti dai concorrenti 

saranno utilizzati per le attività relative alle finalità istituzionali o promozionali secondo quanto 

previsto dal D.Lg. 30 giugno 2003 n. 196. Il materiale inviato non sarà restituito.  

 

 

DISPOSIZIONI GENERALI 

L’Organizzazione si riserva il diritto di modificare e/o abolire in ogni momento le condizioni e le 

procedure aventi oggetto il presente contest prima della data di sua conclusione. In tal caso 

l’Organizzazione provvederà a dare adeguata comunicazione. 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------- 

 

 

Liberatoria per l'utilizzo dell'opera Contest fotografico  

“Floranet: fiori appenninici, bellezza in posa” 

 

II/La sottoscritto/a: 

 

Residente in: 

 

nato/a a …………………………………….. il …………………………… 

 

indirizzo di posta elettronica: 

 

telefono:  

 

con la presente AUTORIZZA fin da ora, in forma del tutto gratuita, il trasferimento della proprietà 

dell'opera e il suo utilizzo a Legambiente Onlus nell’ambito del progetto Floranet Life. 
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Il partecipante  

(firma) 

 

Data, 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------ 

 

DOMANDA ISCRIZIONE 

 

 

  

 

 

II/La sottoscritto/a: 

 

Nato/a a:                                            Prov.        il 

Residente in:                                 Prov,                        via                                                       cap  

 

tel: 

email: 

 

  

CHIEDE 

di essere ammesso/a partecipare al Contest fotografico  

“Floranet: fiori appenninici, bellezza in posa”  

 

Il/la sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità:  

a) di non avere usufruito, per la medesima opera, di altro premio nell'anno al quale si riferisce il bando;  

b) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento dei recapiti sopra indicati;  

c) di essere a conoscenza di tutte le indicazioni contenute nel bando di concorso, accettandole 

incondizionatamente.  

 

Il/La sottoscritto/a allega, inoltre, alla presente domanda:  

la liberatoria all'utilizzo del materiale inviato;  

 

 

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, anche con 

strumenti informatici, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 196/2003, per gli adempimenti connessi 

alla presente selezione.  

 

Data,  

 

 

Firma 
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Allegato 9 

Elenco attività networking 
 

 

 

Il progetto Life FLORANET, per l’azione E2 (sotto azione E 2.3) ha partecipato, come relatore, ai seguenti 

convegni e workshop: 

 

 - partecipazione alla Riunione Scientifica del GRUPPO DI LAVORO PER LA FLORISTICA,  Roma - Orto 

Botanico 21-22 Ottobre 2016. 

Comunicazione:  

Luciano Di Martino, F. Conti, F. Bartolucci, G. Ciaschetti, Di Cecco M.– Conservazione delle piante di interesse 

comunitario (Direttiva 92/43/CEE) dell’Appennino centrale: il progetto Life Floranet. 

 

 - partecipazione convegno “Rete Italiana Banche del Germoplasma: 10 anni di conservazione”, Cagliari - 

Orto Botanico, 16 novembre 2016  

Comunicazione: L. DI MARTINO, V. DI CECCO M. DI SANTO, M. DI CECCO, G. CIASCHETTI, F. BARTOLUCCI & F. CONTI 

2006. Il ruolo delle azioni di conservazione ex situ nel progetto LIFE NAT/IT/000946 “FLORANET” per la tutela 

delle specie vegetali della Direttiva Habitat dell’Appennino abruzzese. In: Mariotti M. & Magrini S. (Eds.), 2016. 

RIBES, una rete per la biodiversità: 10 anni di conservazione. Atti del Convegno RIBES, 16 novembre 2016. 

Cagliari, 80 pp. 

 

 - presentazione ufficiale progetto life FLORANET a Sulmona presso la sede del Parco Nazionale della Majella, 

beneficiario coordinatore. 25 novembre 2017 

 

 - Partecipazione al workshop "Experiences on seed dormancy and germination" della Rete Italiana Banche 

del Germoplasma - 7 aprile 2017 Palermo, Orto Botanico. 

 comunicazione: Di Martino L., Di Cecco V., Di Santo M., Bartolucci F., Conti F., Frattaroli A.R. Indagini 

preliminari sull'ecologia di germinazione delle specie vegetali della Direttiva 43/92/CEE nell'ambito del 

progetto LIFE NAT/IT/000946 "FLORANET. 

 

 -Partecipazione al WORKSHOP ‘Monitoraggio di specie vegetali di interesse comunitario e definizione di 

piani di  azione su scala nazionale per la tutela delle entità più minacciate’ della Società Botanica Italiana - 

GRUPPO DI LAVORO PER LA CONSERVAZIONE DELLA NATURA,  Roma, Orto Botanico – 15 giugno 2017 

comunicazione: Di Martino L., Conti F., Bartolucci F., Ciaschetti G., Di Cecco M., Di Cecco V. “Il monitoraggio 

delle specie di interesse comunitario nell’Appennino Centrale, nell’ambito del progetto Life NAT/IT/000946 

FLORANET 

 

 - organizzazione evento per festeggiamenti “25 anni Life” – 02 luglio 2017 alla scoperta dell’Adonis distorta 

sul Monte focalone, nel Parco Nazionale della Majella, con seminario “IL PROGETTO FLORANET Per la 

conservazione delle specie più rare della flora abruzzese” (locandina inserita anche sul sito del progetto) 

 

 - partecipazione bioblitz e cammino biodiversità nel Parco Nazionale della Majella, con presentazione ai 

partecipanti del Progetto Life Floranet – 22 luglio 2017 

 

 - presentazione del progetto Life Floranet, nell’ambito del corso “Tutela Ambiente Montano” del Club Alpino 

Italiano Abruzzo – 02 settembre 2017 

 

 - partecipazione International Conference "NASSTEC- Seed quality of native species" -  Kew Garden London 

(UK), 25-29 settembre 2017 

Poster:  

Analysis of seeds diversity in Astragalus aquilanus, an endemics species with physical dormacy.               

Valter Di Cecco, Michele Di Musciano, Luciano Di Martino, Angelo D’archivio, Anna Rita Frattaroli, 2017.  
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-  partecipazione LIFE Platform Meeting Reintroduction of species: a tool for the restoration of habitats 11th-

12th October 2017, Botanic Garden Meise (Belgium) 

Poster:  

1. From seed characterization to plant conservation, an insight of Astragalus aquilanus.  

Di Cecco V., Di Musciano M., D’Archivio A., Grossi A., Di Santo M., Frattaroli A. R. & Di Martino L. 

 

2. Germplasm collection and germination ecology of Life project “Floranet” species. 

Di Martino L., Di Cecco V., Bartolucci F., Ciaschetti G., Conti F., Di Cecco M., Di Santo M., Gentile C., 

Logiudice L. 

 

3. Preliminary actions for in vitro propagation of Adonis distorta, Androsace mathilde and Cypripedium 

calceolus, target species of the Life project “Floranet”. 

Magrini S., Barreca D., Di Cecco V., Di Santo M., Ciaschetti G., Di Cecco M. & Di Martino L. 

 

- relazione al convegno finale Life PRATERIE 11-12-13 Ottobre 2017 
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Allegato 10 

Elenco eventi di comunicazione 

 

 

 

 

Eventi di comunicazione, realizzati fino a questo momento e che hanno coinvolto il progetto Life 

Floranet 

 

- 02 Luglio 2017: event for the celebration of “25 years of LIFE”: “Alla scoperta dell’Adonis distorta sul Monte 

focalone, nel Parco Nazionale della Majella”, with the seminar “The FLORANET Project for the conservation of 

the rarest species of the flora in Abruzzo – 25 persone  

 

 - 22 Luglio 2017: Bioblitz and “biodiversity hike” in the Majella National Park – 25 persone 

 

- 02 Settembre 2017: Training course “Tutela Ambiente Montano” organized by the the Club Alpino Italiano 

Abruzzo – 25 persons 

 

- Giornata informativa a Caramanico Terme il 10 giugno 2018 nell’ambito del Festival del benessere (azione 

C10). 

 

- Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise per il Convegno sulle Faggete Vetuste, tenutosi al Teatro dei 

Marsi ad Avezzano (AQ) il 1 dicembre 2018. 

  

- Le giornate a tema su aspetti scientifici e culturali della filiera botanica alimentare, svoltesi nel campus 

Università “D’Annunzio” di Chieti Scalo e presso il Centro Visite Giardino Botanico “M. Tenore” di Lama dei 

Peligni (Ch) dal 26 al 28 ottobre 2018 dove c’è stata una qualificata rappresentanza del progetto Life 

Floranet. 

 

- Presenza, presso il FICO Eataly World di Bologna in occasione della presentazione del libro “La Viticoltura 

Storica in Italia”, nel mese di Settembre 2018. 

 

- I botanici del PNM, dal 7 al 9 Settembre 2018, hanno partecipato all’iniziativa, promossa dal MUSE di 

Trento, denominata “Giardini Botanici Alpini – esperienze a confronto” presentando alcuni dei risultati del 

progetto Life Floranet e donando anche alcune piante di specie target che saranno messe a dimora nel 

settore “Appennini” del Giardino Alpino Viote. 

 

- Incontro tematico del progetto Life Floranet nel Parco Nazionale della Majella in occasione della 

presentazione del libro “I frutti dimenticati e biodiversità recuperata” e delle mostre “la biodiversità 

recuperata” ed “Il bosco dei Patriarchi” allestite per l’occasione a fine Agosto 2018. 

 

- Incontro tematico, presso la Sala del Consiglio Comunale di Caramanico Terme (PE) e soltosi il 24 Agosto 

2018, su “Raccolta indiscriminata, incendi boschivi e necessità di tutela della biodiversità floristica”. 

 

- 26-28 Luglio 2018: Premio Croce al Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise . 

 

- Allestimento di un punto informativo sul Life Floranet, in occasione della 15° edizione della Conferenza sulle 

praterie eurasiatiche svoltasi a Sulmona nel giugno 2018. 

 

- Giornata informativa al PRSV il 27 maggio 2018 nell’ambito della Festa del Narciso. 
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- Importante pubblicazione scientifica sulla riproduzione da seme di Astragalus aquilanus nell’ambito del 

progetto Life Floranet, pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica Plant Biology e partecipazione al 

congresso internazionale “NASSTEC – Seed Quality of Native Species – scology, production & policy”. 

 

- Nella giornata del 27 Aprile 2018, ad Euroflora 2018 a Genova presso il Museo Civico di Storia Naturale 

“Giacomo Doria”, in occasione della 14° assemblea ordinaria dei soci dell’associazione RIBES (Rete Italiana 

Banche del Germoplasma), allo stand espositivo presso la manifestazione e all’incontro scientifico 

organizzato per l’occasione, sono state presentate le attività del progetto Life Floranet. 

 

- dal 20 al 22 Aprile 2018 il progetto è stato presente con un proprio stand alla Mostra del Fiore FlorViva di 

Pescara. 

 

- presenza del coordinatore del gruppo per la Floristica, Sistematica ed evoluzione della Società Botanica 

Italiana Fabrizio Bartolucci alla trasmissione televisiva Unomattina del 9 Marzo 2018, il quale ha presentato il 

progetto Life Floranet portando in visione in studio anche alcune piantine di specie target oggetto di 

interventi. 

 

- Nelle giornate del 22 e 23 luglio 2017 presenza del progetto alle manifestazioni, svolte dai tecnici 

dell’Ufficio Botanico del PNM, di “Bioblitz” e del “Cammino della Biodiversità” organizzate in tutto il territorio 

del Parco insieme all’Università degli Studi del Molise e del Reparto Carabinieri Forestale della Majella. 

 

- In occasione dei 25 anni del programma LIFE, il progetto Floranet è stato presente, tramite un momento di 

presentazione, all’escursione guidata “Alla scoperta dell’Adonis distorta” 

 

 

 

 

Eventi di comunicazione previsti nel breve termine che coinvolgeranno il progetto Life Floranet 

 

 

- Presenza del progetto Life Floranet alla manifestazione Parchi da Amare – fiera del turismo green in 

svolgimento a Torino dal 23 al 25 novembre 2018. 

 

- Nel mese di Gennaio 2019 organizzazione di un evento legato al contest fotografico nel PNM e all’azione 

C10 di progetto, come l’occasione anche di comunicazione verso la stampa e il grande pubblico. 
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Allegato 11 

Lettera scuole progetto didattico 

 

 

Roma, 25 luglio 2017 

 

c.a. Dirigente scolastico 

c.a. Corpo docente 

 

 

Oggetto: Progetto Life15 NAT/IT/000046 Floranet – proposta di partecipazione al 

programma educativo rivolto alle scuole 

 

Spett.le Dirigente scolastico, Gentile Insegnante, 

 

Il progetto Floranet Life, dedicato alla salvaguardia e alla valorizzazione delle specie vegetali di 

interesse comunitario presenti nei Parchi naturali dell’Abruzzo appenninico, sta proseguendo 

attraverso le sue azioni concrete di conservazione che, come avrà modo di verificare anche dalle 

pagine del sito internet del progetto ( www.floranetlife.it ), hanno l'obiettivo specifico di 

conservare, nel lungo periodo, sette specie floristiche.  Questo progetto è realizzato grazie al 

contributo del programma comunitario LIFE, è coordinato dal Parco Nazionale della Majella e vede 

il coinvolgimento, come ulteriori partner, del Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise, del Parco 

Regionale del Sirente Velino, dell’università di Camerino e di Legambiente.  

Nel progetto sono previste, accanto a concreti interventi di gestione floristica, anche delle 

importanti azioni dedicate a favorire la conoscenza delle specie considerate e del loro status di 

conservazione, della flora appenninica in generale, agevolando la crescita del livello di 

consapevolezza, di sensibilità e di responsabilizzazione dei ragazzi in età scolare nei confronti della 

salvaguardia della biodiversità nel suo insieme. Con la presente, siamo quindi a proporvi un 

http://www.floranetlife.it/
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coinvolgimento nella realizzazione del programma educativo rivolto alla vostra scuola (il progetto 

coinvolgerà l’ultimo ciclo della scuola primaria e la scuola secondaria), un'opportunità dunque 

esclusiva per il vostro plesso scolastico che speriamo possa incontrare il vostro favore, anche in 

virtù del minimo impegno richiesto alle scuole partecipanti, sottolineando la completa gratuità di 

partecipazione per ogni aspetto dell'iniziativa. 

Il progetto si svolgerà nel corso di tre annualità consecutive con l’auspicio di aver coinvolto, alla 

fine di questo periodo, le classi terze, quarte e quinte della scuola primaria, e le tre classi della 

secondaria. Alle classi aderenti verrà fornito un quaderno didattico-divulgativo, avente lo scopo di 

costituire un utile ausilio per gli insegnanti ed una guida di lavoro per gli studenti con giochi, 

simulazioni, proposte di attività e spunti didattici per approfondire la conoscenza delle specie 

considerate, del loro habitat e l'importanza della salvaguardia della biodiversità delle nostre 

montagne.  

Questa l’articolazione del progetto didattico nei 3 anni previsti: 

 Anno scolastico 2017/2018: ci si rivolgerà alle classi terze di scuola primaria e alle classi 

prime della secondaria. L’obiettivo è quello di realizzare incontri formativi con insegnanti e 

con le classi, per aumentare la conoscenza delle specie target, l’importanza della loro 

salvaguardia e delle problematiche su cui si cerca di intervenire con il progetto, utilizzando 

come ausilio anche l’opuscolo didattico-divulgativo prodotto. Le attività saranno quindi 

propedeutiche e di supporto alla realizzazione delle aiuole didattiche nel successivo anno 

scolastico. Si prevede, a partire dal mese di da ottobre 2017 in poi (periodo 

autunno/inverno) un primo incontro con gli insegnanti, per continuare poi nel periodo 

primaverile (primavera 2018) con incontri di educazione ambientale nelle classi (sono 

previsti da uno a due incontri massimo complessivamente nell’arco dell’anno scolastico). Si 

tratterà dunque in prevalenza di lezioni d’aula. La possibilità di eventuali visite sul campo, ai 

giardini botanici delle aree protette o in siti per l’avvistamento delle specie, se gradita, 

potrà essere realizzata con spostamenti a carico dei pulmini scolastici in vostra dotazione, 

se disponibili. 

 Anno scolastico 2018/2019: ci si rivolgerà alle classi rispettivamente quarte di scuola 

primaria e seconde per la secondaria (quindi auspicabilmente con gli alunni con i quali è 

stato impostato il percorso didattico nel precedente anno scolastico); le attività di questo 

secondo anno proseguiranno con la messa a dimora vera e propria delle previste aiuole 

didattiche (una o più) nel cortile della scuola o in uno spazio pubblico individuato, da parte 

dell’Area Protetta di vostro riferimento tra le tre sopra citate, che saranno corredate ed 

illustrate da un pannello didattico-informativo sulle specie e sul progetto. Anche la 

realizzazione di queste aiuole, da parte dei parchi a vostro beneficio, sarà completamente 

gratuita e ad intero carico del progetto e il tutto sarà certificato da un apposito protocollo 

d’intesa tra la scuola e i singoli parchi, con il quale questi ultimi si impegneranno a fornire 

consulenza tecnica per la tenuta delle aiuole. 

 Anno scolastico 2019/2020: nell’ultimo anno del programma didattico, con gli alunni delle 

classi divenute rispettivamente quinta di scuola primaria e terza per la secondaria, verrà 

seguita la coltivazione, la cura e il controllo delle aiuole, al fine anche di osservare da vicino 

la crescita e il ciclo di vita delle piante, con la collaborazione del personale dei Parchi di 

Majella, Sirente Velino e Abruzzo Lazio e Molise. Al termine del percorso didattico sarà 

organizzata una giornata con uscita conclusiva, in una delle aree protette di progetto, che 

permetterà di condividere le esperienze maturate. Almeno 5 classi saranno invitate 

all’iniziativa e la loro selezione avverrà per estrazione a sorte tra tutte quelle che hanno 

partecipato al programma educativo. I trasporti delle classi per quest’attività saranno a 

intero carico del progetto. 
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Alla luce di quanto specificato, per questo anno scolastico (2017/2018), chiediamo un 

coinvolgimento delle vostre classi terze di scuola primaria, o classi prime della secondaria. Vi 

invitiamo, a tale proposito, a compilare e restituire, ai recapiti su di essa indicati, la scheda di 

adesione allegata alla presente con la specifica del numero di classi aderenti. Farà seguito l'invio 

del materiale didattico in quantità adeguate al numero di classi indicate in base alle vostre richieste 

e necessità. Specifichiamo che l’ordine temporale di arrivo delle schede farà fede in caso di una 

partecipazione eccedente il numero massimo di classi consentito. Per ogni ulteriore informazione 

in merito, non esitate a far riferimento al seguente contatto di riferimento: 

Stefano Raimondi, Ufficio Aree Protette e Biodiversità di Legambiente, Via Salaria 403, 00199 Roma. 

Tel 0686268368, email: s.raimondi@legambiente.it  

Certi di un'accoglienza positiva da parte vostra, porgiamo i nostri più cordiali saluti. 

 

                                                        Antonio Nicoletti 

             Responsabile nazionale aree protette e biodiversità Legambiente 

                                    

Allegato 12 

Manuale didattico 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:s.raimondi@legambiente.it
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