
 

 

Gentile Dirigente, 

Il Parco della Murgia Materana, partecipa al progetto LIFE Natura “Conservation of the last italian 

peninsular population of Tetrax tetrax” (Life+ Tetrax), cofinanziato

L'obiettivo generale del progetto LIFE è la ricostituzione di una popolazione vitale della Gallina Prataiola nel 

suo iniziale areale di distribuzione, tali aree sono dislocate tra la Puglia e la Basilicata, comprendendo tutta 

la zona della Murgia pugliese e materana

questa specie in Italia. 

L’Ente Parco della Murgia Materana, ha il compito, nell’ambito di questo progetto, di attuare una 

campagna di educazione ambientale rivolta alle scuole medie ed elementari del proprio territorio, per 

sensibilizzare sui temi della conservazione delle risorse naturali, facendo conoscere gli sforzi della Comunità 

Europea tesi alla conservazione di specie e habitat con particolare rife

territorio del Parco. 

Con la presente l’Ente Parco della Murgia Materana chiede di prendere in considerazione la partecipazione 

dell’Istituto da Lei rappresentato, alle attività previste dal progetto.

Per ogni classe partecipante sarà previsto

progetto. 

Gentilmente chiediamo di inoltrare una preliminare richiesta di adesione al progetto, inviando una e

all’indirizzo: info@parcomurgia.it, ed indicando nell’oggetto la dicitura “Adesione Progetto LIFE Tetrax”.

In seguito alla Vostra e-mail il personale dell’Ente Parco procederà a contattare il Vostro Istituto per 

concordare lo svolgimento delle attività.

Cordiali saluti, 

 

 

 

 

Il Parco della Murgia Materana, partecipa al progetto LIFE Natura “Conservation of the last italian 

peninsular population of Tetrax tetrax” (Life+ Tetrax), cofinanziato dalla Commissione europea.

L'obiettivo generale del progetto LIFE è la ricostituzione di una popolazione vitale della Gallina Prataiola nel 

suo iniziale areale di distribuzione, tali aree sono dislocate tra la Puglia e la Basilicata, comprendendo tutta 

materana. Queste aree risultano come siti chiave per la conservazione di 

L’Ente Parco della Murgia Materana, ha il compito, nell’ambito di questo progetto, di attuare una 

ale rivolta alle scuole medie ed elementari del proprio territorio, per 

sensibilizzare sui temi della conservazione delle risorse naturali, facendo conoscere gli sforzi della Comunità 

Europea tesi alla conservazione di specie e habitat con particolare riferimento ai caratteristici ambienti del 

Con la presente l’Ente Parco della Murgia Materana chiede di prendere in considerazione la partecipazione 

dell’Istituto da Lei rappresentato, alle attività previste dal progetto. 

partecipante sarà previsto un incontro informativo in classe ed una escursione nelle aree di 

Gentilmente chiediamo di inoltrare una preliminare richiesta di adesione al progetto, inviando una e

, ed indicando nell’oggetto la dicitura “Adesione Progetto LIFE Tetrax”.

mail il personale dell’Ente Parco procederà a contattare il Vostro Istituto per 

concordare lo svolgimento delle attività. 

Ing. Pierfrancesco Pellecchia
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Il Presidente 

Ing. Pierfrancesco Pellecchia 


