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Comunicato stampa n. 8/2013

AL VIA IL PROCESSO PARTECIPATIVO CON GLI ATTORI DEL TERRITORIO
Obiettivo: scrivere insieme un regolamento quadro di pascolo

Assergi - Si terrà martedì 26 novembre, dalle ore 10 alle ore 16, presso il Ristorante
Elodia nel Parco, a Camarda (AQ), nell’ambito del progetto Life “Praterie”, il primo
importante incontro (workshop) per la condivisione delle azioni relative all’elaborazione di
un Regolamento Quadro di pascolo per l’area di Campo Imperatore, da redigere insieme agli
attori istituzionali e socio-economici del versante meridionale del Gran Sasso.
L’incontro mira ad ampliare il più possibile la dimensione umana del progetto, facendo sì che
tutti i portatori d'interesse: Ente Parco, Comuni, Province, Regioni, ASBUC, Proloco,
Imprenditori zootecnici e Agricoltori e loro Associazioni di categoria, Operatori
turistici, Corpo Forestale dello Stato, Veterinari ASL, ATC e quanti, a vario titolo, sono
toccati dalla presenza del Parco e dalle azioni di “Praterie” possano fornire il loro contributo
utile e prezioso.
Il workshop inaugura un lungo ed articolato percorso di partecipazione con gli attori
territoriali che si snoderà nel prossimo quinquennio, impegno altamente qualificante del
progetto, in quanto orientato a coinvolgere concretamente il territorio nell’obiettivo della
redazione del Regolamento Quadro di pascolo.
In continuità con la precedente esperienza del "Il Parco in ascolto" e delle altre scelte
partecipative che da alcuni anni stanno positivamente orientando la coesistenza tra le attività
socio economiche e gli interessi collettivi di conservazione all'interno dell'area protetta, il
workshop, alla stregua degli incontri che seguiranno, sarà gestito e monitorato secondo
metodologie partecipative affidate ad una équipe di Facilitatori professionali e riceverà la
validazione scientifica dell’Università dell’Aquila e quella giuridica dell’Università di Perugia.
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Comunicato stampa n. 9/2013

RINVIATO A CAUSA DEL MALTEMPO:

PARTIRA’ SABATO IL PROCESSO PARTECIPATIVO DEL PROGETTO “PRATERIE”
Obiettivo: scrivere un regolamento quadro di pascolo insieme agli attori locali
Assergi 28/11/2013 – Rinviato a causa del maltempo, si terrà sabato 30 novembre, dalle
ore 9.30 alle 14, come annunciato presso il Ristorante Elodia nel Parco, a Camarda
(AQ), il primo incontro (workshop) per incominciare a redigere un Regolamento Quadro di
pascolo insieme agli attori istituzionali e socio-economici del versante meridionale del Gran
Sasso.
L’incontro mira a realizzare la cosiddetta dimensione umana (Human Dimension) del progetto
“Praterie”, finanziato al Parco Gran Sasso - Laga dalla Commissione Europea, facendo sì che
tutti i portatori d'interesse: Ente Parco, Comuni, Province, Regioni, ASBUC, Proloco,
Imprenditori zootecnici e Agricoltori e loro Associazioni di categoria, Operatori
turistici, Corpo Forestale dello Stato, Veterinari ASL, ATC e quanti, a vario titolo, sono
toccati dalle azioni del progetto possano dare il loro utile contributo.
Il workshop inaugurerà un articolato percorso di partecipazione che si snoderà per cinque
anni, nell’impegno qualificante ed innovativo di coinvolgere concretamente il territorio nella
redazione di un regolamento di pascolo condiviso, e recepito, alla fine del processo, dai
Comuni coinvolti come dallo stesso Ente Parco.
In continuità con la precedente esperienza del "Il Parco in ascolto" e delle altre scelte
partecipative che da alcuni anni stanno positivamente orientando la coesistenza tra le attività
socio economiche e gli interessi collettivi di conservazione all'interno dell'area protetta, il
workshop, alla stregua degli incontri che seguiranno, sarà gestito e monitorato secondo
metodologie partecipative affidate ad una équipe di facilitatori professionali e riceverà la
validazione scientifica dell’Università dell’Aquila e quella giuridica dell’Università di
Perugia.
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Life Praterie: avviato il processo partecipativo per l’elaborazione del
regolamento quadro di pascolo
Assergi - A Camarda il primo incontro-laboratorio promosso dal Parco Nazionale del Gran Sasso e
Monti della Laga
30.11.13 17:47
ASSERGI – In un’atmosfera vivace e costruttiva, caratterizzata da una cospicua e motivata
rappresentanza del settore zootecnico ed agricolo del Parco, oltre che da quella di numerosi
rappresentanti istituzionali: Regione, Comuni, Asbuc e Corpo Forestale dello Stato, si è tenuto oggi
a Camarda il primo incontro-laboratorio del processo partecipativo attraverso il quale il Parco
Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga intende raggiungere l’obiettivo di elaborare un
Regolamento quadro di pascolo.
Il workshop, che ha inaugurato una delle azioni più importanti e qualificanti del progetto Life
Praterie, ha coinvolto l’intera struttura dell’Ente: i Servizi Scientifico, Tecnico – urbanistico,
Marketing e Turismo e Agrosilvopastorale, oltre a numerose professionalità esterne: consulenti
scientifici delle Università di Teramo, L’Aquila e Perugia ed un team di facilitatori di processi
partecipativi. Innovativa l’impostazione dell’incontro, che ha seguito un percorso itinerante
attraverso diverse aree tematiche: quella delle preconoscenze (ovvero come viene percepita dai
portatori d’interesse l’azione del Parco in merito agli ambiti di azione previsti dal progetto); le
normative, organizzato sulle tematiche inerenti il pascolo e gli usi civici, e quindi, a seguire, gli
interventi sul territorio e per i punti d’acqua, gli interventi a favore dell’allevamento e le buone
pratiche.
Alla fine del percorso, nonostante le iniziali perplessità dovute alla novità della metodologia
seguita, i diversi gruppi hanno avuto modo di riunirsi e fissare una serie di proposte,
successivamente raccolte ed elaborate, nella fase collettiva e conclusiva del percorso, in risposta
alla domanda: che cosa non può mancare in un buon regolamento di pascolo?
L’intera sessione di lavoro è stata intensa e piena di interesse, ed è risultata gradita agli stessi
allevatori che hanno apprezzato l’opportunità di dare un contributo all’importante momento
decisionale, che il Parco, sulla scia di quanto viene positivamente praticato da alcuni anni, ha voluto
rendere democraticamente condiviso con il territorio. Come importanti ed urgenti sono state le
questioni sollevate, tra le quali: la regolamentazione del pascolo, l’opposizione al subaffitto e alla
fida pascolo fittizia, una maggiore chiarezza sui carichi di pascolo e sui termini di monticazione, il
rispetto delle consuetudini locali, e ancora, oltre al grande tema della disponibilità dei punti
d’abbeverata, una speciale tutela per gli allevatori residenti e la richiesta che a questi ultimi sia
riconosciuto finalmente un ruolo di custodi e garanti dei pascoli.
Tematiche e proposte che saranno ridiscusse ed approfondite negli incontri che seguiranno, fin dal
prossimo gennaio, a livello territoriale, per incominciare a dare forma all’articolato del nuovo
regolamento quadro.

Ad Elodia a Camarda il processo partecipativo del progetto “Praterie”
Rinviato a causa del maltempo, si terrà sabato 30 novembre, dalle ore 9.30 alle 14, come annunciato
presso il Ristorante Elodia nel Parco, a Camarda (AQ), il primo incontro (workshop) per
incominciare a redigere un Regolamento Quadro di pascolo insieme agli attori istituzionali e socioeconomici del versante meridionale del Gran Sasso.
L’incontro mira a realizzare la cosiddetta dimensione umana (Human Dimension) del progetto
“Praterie”, finanziato al Parco Gran Sasso – Laga dalla Commissione Europea, facendo sì che tutti i
portatori d’interesse: Ente Parco, Comuni, Province, Regioni, ASBUC, Proloco, Imprenditori
zootecnici e Agricoltori e loro Associazioni di categoria, Operatori turistici, Corpo Forestale dello
Stato, Veterinari ASL, ATC e quanti, a vario titolo, sono toccati dalle azioni del progetto possano
dare il loro utile contributo.
Il workshop inaugurerà un articolato percorso di partecipazione che si snoderà per cinque anni,
nell’impegno qualificante ed innovativo di coinvolgere concretamente il territorio nella redazione di
un regolamento di pascolo condiviso, e recepito, alla fine del processo, dai Comuni coinvolti come
dallo stesso Ente Parco.
In continuità con la precedente esperienza del “Il Parco in ascolto” e delle altre scelte partecipative
che da alcuni anni stanno positivamente orientando la coesistenza tra le attività socio economiche e
gli interessi collettivi di conservazione all’interno dell’area protetta, il workshop, alla stregua degli
incontri che seguiranno, sarà gestito e monitorato secondo metodologie partecipative affidate ad una
équipe di facilitatori professionali e riceverà la validazione scientifica dell’Università dell’Aquila e
quella giuridica dell’Università di Perugia.

LaQ TV
Pascoli in alta quota, incontro tra operatori per un regolamento
condiviso
Primo incontro per il progetto Life praterie promosso dal Parco Gran Sasso-Monti della Laga
Primo incontro, a Camarda, per la compsozione di un regolamento condiviso per il pascolo dei capi
in alta quota.
http://www.laqtvweb.it/archivio.php?d=1385766000#sthash.tOCEXY2W.dpuf

Abruzzo. Parco Nazionale Gran Sasso e Monti Laga, esito primo
incontro su Regolamento quadro di pascolo
In un’atmosfera vivace e costruttiva, caratterizzata da una cospicua e motivata rappresentanza del
settore zootecnico ed agricolo del Parco, oltre che da quella di numerosi rappresentanti istituzionali:
Regione, Comuni, Asbuc e Corpo Forestale dello Stato, si è tenuto sabato 30 novembre a Camarda
il primo incontro-laboratorio del processo partecipativo attraverso il quale il Parco Nazionale del
Gran Sasso e Monti della Laga intende raggiungere l’obiettivo di elaborare un Regolamento quadro
di pascolo.
Il workshop, che ha inaugurato una delle azioni più importanti e qualificanti del progetto Life
Praterie, ha coinvolto l’intera struttura dell’Ente: i Servizi Scientifico, Tecnico – urbanistico,
Marketing e Turismo e Agrosilvopastorale, oltre a numerose professionalità esterne: consulenti
scientifici delle Università di Teramo, L’Aquila e Perugia ed un team di facilitatori di processi
partecipativi. Innovativa l’impostazione dell’incontro, che ha seguito un percorso itinerante
attraverso diverse aree tematiche: quella delle preconoscenze (ovvero come viene percepita dai
portatori d’interesse l’azione del Parco in merito agli ambiti di azione previsti dal progetto); le
normative, organizzato sulle tematiche inerenti il pascolo e gli usi civici, e quindi, a seguire, gli
interventi sul territorio e per i punti d’acqua, gli interventi a favore dell’allevamento e le buone
pratiche.
Alla fine del percorso, nonostante le iniziali perplessità dovute alla novità della metodologia
seguita, i diversi gruppi hanno avuto modo di riunirsi e fissare una serie di proposte,
successivamente raccolte ed elaborate, nella fase collettiva e conclusiva del percorso, in risposta
alla domanda: che cosa non può mancare in un buon regolamento di pascolo?
L’intera sessione di lavoro è stata intensa e piena di interesse, ed è risultata gradita agli stessi
allevatori che hanno apprezzato l’opportunità di dare un contributo all’importante momento
decisionale, che il Parco, sulla scia di quanto viene positivamente praticato da alcuni anni, ha voluto
rendere democraticamente condiviso con il territorio. Come importanti ed urgenti sono state le
questioni sollevate, tra le quali: la regolamentazione del pascolo, l’opposizione al subaffitto e alla
fida pascolo fittizia, una maggiore chiarezza sui carichi di pascolo e sui termini di monticazione, il
rispetto delle consuetudini locali, e ancora, oltre al grande tema della disponibilità dei punti
d’abbeverata, una speciale tutela per gli allevatori residenti e la richiesta che a questi ultimi sia
riconosciuto finalmente un ruolo di custodi e garanti dei pascoli.
Tematiche e proposte che saranno ridiscusse ed approfondite negli incontri che seguiranno, fin dal
prossimo gennaio, a livello territoriale, per incominciare a dare forma all’articolato del nuovo
regolamento quadro.

(domenica, 24 novembre 2013 13:33)
PARCO NAZIONALE GRAN SASSO MONTI DELLA LAGA: 1° Workshop - Processo
partecipativo per l’elaborazione di un Regolamento quadro di Pascolo
Si terrà il 26 novembre, dalle ore 10 alle ore 16, ad Assergi, il primo workshop per la condivisione
delle azioni relative all'elaborazione di un Regolamento quadro di Pascolo insieme ai portatori
d'interesse dell'area di progetto.

Camarda: primi importati passi per progetto 'Life Praterie'
Life Praterie: avviato il processo partecipativo per l’elaborazione del regolamento quadro di pascolo
In un’atmosfera vivace e costruttiva, caratterizzata da una cospicua e motivata rappresentanza del
settore zootecnico ed agricolo del Parco, oltre che da quella di numerosi rappresentanti istituzionali:
Regione, Comuni, Asbuc e Corpo Forestale dello Stato, si è tenuto oggi a Camarda il primo
incontro-laboratorio del processo partecipativo attraverso il quale il Parco Nazionale del Gran Sasso
e Monti della Laga intende raggiungere l’obiettivo di elaborare un Regolamento quadro di pascolo.
Il workshop, che ha inaugurato una delle azioni più importanti e qualificanti del progetto Life
Praterie, ha coinvolto l’intera struttura dell’Ente: i Servizi Scientifico, Tecnico – urbanistico,
Marketing e Turismo e Agrosilvopastorale, oltre a numerose professionalità esterne: consulenti
scientifici delle Università di Teramo, L’Aquila e Perugia ed un team di facilitatori di processi
partecipativi. Innovativa l’impostazione dell’incontro, che ha seguito un percorso itinerante
attraverso diverse aree tematiche: quella delle preconoscenze (ovvero come viene percepita dai
portatori d’interesse l’azione del Parco in merito agli ambiti di azione previsti dal progetto); le
normative, organizzato sulle tematiche inerenti il pascolo e gli usi civici, e quindi, a seguire, gli
interventi sul territorio e per i punti d’acqua, gli interventi a favore dell’allevamento e le buone
pratiche.
Alla fine del percorso, nonostante le iniziali perplessità dovute alla novità della metodologia
seguita, i diversi gruppi hanno avuto modo di riunirsi e fissare una serie di proposte,
successivamente raccolte ed elaborate, nella fase collettiva e conclusiva del percorso, in risposta
alla domanda: che cosa non può mancare in un buon regolamento di pascolo?
L’intera sessione di lavoro è stata intensa e piena di interesse, ed è risultata gradita agli stessi
allevatori che hanno apprezzato l’opportunità di dare un contributo all’importante momento
decisionale, che il Parco, sulla scia di quanto viene positivamente praticato da alcuni anni, ha voluto
rendere democraticamente condiviso con il territorio.
Come importanti ed urgenti sono state le questioni sollevate, tra le quali: la regolamentazione del
pascolo, l’opposizione al subaffitto e alla fida pascolo fittizia, una maggiore chiarezza sui carichi di
pascolo e sui termini di monticazione, il rispetto delle consuetudini locali, e ancora, oltre al grande
tema della disponibilità dei punti d’abbeverata, una speciale tutela per gli allevatori residenti e la
richiesta che a questi ultimi sia riconosciuto finalmente un ruolo di custodi e garanti dei pascoli.
Tematiche e proposte che saranno ridiscusse ed approfondite negli incontri che seguiranno, fin dal
prossimo gennaio, a livello territoriale, per incominciare a dare forma all’articolato del nuovo
regolamento quadro.

L’AquilaNews
PARCO GRAN SASSO, PROGETTO 'LIFE PRATERIE': DOMANI
INCONTRO SUL REGOLAMENTO DI PASCOLO
Assergi 25/11/2013 - Si terrà martedì 26 novembre, dalle ore 10 alle ore 16, presso il Ristorante
Elodia nel Parco, a Camarda (AQ), nell’ambito del progetto Life “Praterie”, il
primo importante incontro (workshop) per la condivisione delle azioni relative all’elaborazione di
un Regolamento Quadro di pascolo per l’area di Campo Imperatore, da redigere insieme agli attori
istituzionali e socio-economici del versante meridionale del Gran Sasso.
L’incontro mira ad ampliare il più possibile la dimensione umana del progetto, facendo sì che tutti i
portatori d'interesse: Ente Parco, Comuni, Province, Regioni, ASBUC, Proloco, Imprenditori
zootecnici e Agricoltori e loro Associazioni di categoria, Operatori turistici, Corpo Forestale dello
Stato, Veterinari ASL, ATC e quanti, a vario titolo, sono toccati dalla presenza del Parco e dalle
azioni di “Praterie” possano fornire il loro contributo utile e prezioso.

PARTIRA’ SABATO IL PROCESSO PARTECIPATIVO DEL PROGETTO
“PRATERIE”
28 novembre 2013 Argomento : ambiente, cultura, promozione del territorio

Obiettivo: scrivere un regolamento quadro di pascolo insieme agli attori
locali
Rinviato a causa del maltempo, si terrà sabato 30 novembre, dalle ore 9.30 alle 14, come annunciato
presso il Ristorante Elodia nel Parco, a Camarda (AQ), il primo incontro (workshop) per
incominciare a redigere un Regolamento Quadro di pascolo insieme agli attori istituzionali e socioeconomici del versante meridionale del Gran Sasso.
L’incontro mira a realizzare la cosiddetta dimensione umana (Human Dimension) del progetto
“Praterie”, finanziato al Parco Gran Sasso – Laga dalla Commissione Europea, facendo sì che tutti i
portatori d’interesse: Ente Parco, Comuni, Province, Regioni, ASBUC, Proloco, Imprenditori
zootecnici e Agricoltori e loro Associazioni di categoria, Operatori turistici, Corpo Forestale dello
Stato, Veterinari ASL, ATC e quanti, a vario titolo, sono toccati dalle azioni del progetto possano
dare il loro utile contributo.
Il workshop inaugurerà un articolato percorso di partecipazione che si snoderà per cinque anni,
nell’impegno qualificante ed innovativo di coinvolgere concretamente il territorio nella redazione di
un regolamento di pascolo condiviso, e recepito, alla fine del processo, dai Comuni coinvolti come
dallo stesso Ente Parco.
In continuità con la precedente esperienza del “Il Parco in ascolto” e delle altre scelte partecipative
che da alcuni anni stanno positivamente orientando la coesistenza tra le attività socio economiche e
gli interessi collettivi di conservazione all’interno dell’area protetta, il workshop, alla stregua degli
incontri che seguiranno, sarà gestito e monitorato secondo metodologie partecipative affidate ad una
équipe di facilitatori professionali e riceverà la validazione scientifica dell’Università dell’Aquila e
quella giuridica dell’Università di Perugia.

Regolamento quadro di pascolo
Avviato positivamente il processo partecipativo
(Assergi, 30 Nov 13) In un'atmosfera vivace e costruttiva, caratterizzata da una cospicua e motivata
rappresentanza del settore zootecnico ed agricolo del Parco, oltre che da quella di numerosi
rappresentanti istituzionali: Regione, Comuni, Asbuc e Corpo Forestale dello Stato, si è tenuto oggi
a Camarda il primo incontro-laboratorio del processo partecipativo attraverso il quale il Parco
Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga intende raggiungere l'obiettivo di elaborare un
Regolamento quadro di pascolo.
Il workshop, che ha inaugurato una delle azioni più importanti e qualificanti del progetto Life
Praterie, ha coinvolto l'intera struttura dell'Ente: i Servizi Scientifico, Tecnico – urbanistico,
Marketing e Turismo e Agrosilvopastorale, oltre a numerose professionalità esterne: consulenti
scientifici delle Università di Teramo, L'Aquila e Perugia ed un team di facilitatori di processi
partecipativi. Innovativa l'impostazione dell'incontro, che ha seguito un percorso itinerante
attraverso diverse aree tematiche: quella delle preconoscenze (ovvero come viene percepita dai
portatori d'interesse l'azione del Parco in merito agli ambiti di azione previsti dal progetto); le
normative, organizzato sulle tematiche inerenti il pascolo e gli usi civici, e quindi, a seguire, gli
interventi sul territorio e per i punti d'acqua, gli interventi a favore dell'allevamento e le buone
pratiche.
Alla fine del percorso, nonostante le iniziali perplessità dovute alla novità della metodologia
seguita, i diversi gruppi hanno avuto modo di riunirsi e fissare una serie di proposte,
successivamente raccolte ed elaborate, nella fase collettiva e conclusiva del percorso, in risposta
alla domanda: che cosa non può mancare in un buon regolamento di pascolo?
L'intera sessione di lavoro è stata intensa e piena di interesse, ed è risultata gradita agli stessi
allevatori che hanno apprezzato l'opportunità di dare un contributo all'importante momento
decisionale, che il Parco, sulla scia di quanto viene positivamente praticato da alcuni anni, ha voluto
rendere democraticamente condiviso con il territorio. Come importanti ed urgenti sono state le
questioni sollevate, tra le quali: la regolamentazione del pascolo, l'opposizione al subaffitto e alla
fida pascolo fittizia, una maggiore chiarezza sui carichi di pascolo e sui termini di monticazione, il
rispetto delle consuetudini locali, e ancora, oltre al grande tema della disponibilità dei punti
d'abbeverata, una speciale tutela per gli allevatori residenti e la richiesta che a questi ultimi sia
riconosciuto finalmente un ruolo di custodi e garanti dei pascoli.
Tematiche e proposte che saranno ridiscusse ed approfondite negli incontri che seguiranno, fin dal
prossimo gennaio, a livello territoriale, per incominciare a dare forma all'articolato del nuovo
regolamento quadro.

Comunicato stampa n. 10/2013

Life Praterie: avviato il processo partecipativo per l’elaborazione del
regolamento quadro di pascolo
Assergi 30/11/2013 – In un’atmosfera vivace e costruttiva, caratterizzata da una cospicua e
motivata rappresentanza del settore zootecnico ed agricolo del Parco, oltre che da quella di
numerosi rappresentanti istituzionali: Regione, Comuni, Asbuc e Corpo Forestale dello Stato,
si è tenuto oggi a Camarda il primo incontro-laboratorio del processo partecipativo attraverso
il quale il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga intende raggiungere l’obiettivo di
elaborare un Regolamento quadro di pascolo.
Il workshop, che ha inaugurato una delle azioni più importanti e qualificanti del progetto Life
Praterie, ha coinvolto l’intera struttura dell’Ente: i Servizi Scientifico, Tecnico – urbanistico,
Marketing e Turismo e Agrosilvopastorale, oltre a numerose professionalità esterne:
consulenti scientifici delle Università di Teramo, L’Aquila e Perugia ed un team di facilitatori
di processi partecipativi. Innovativa l’impostazione dell’incontro, che ha seguito un percorso
itinerante attraverso diverse aree tematiche: quella delle preconoscenze (ovvero come viene
percepita dai portatori d’interesse l’azione del Parco in merito agli ambiti di azione previsti
dal progetto); le normative, organizzato sulle tematiche inerenti il pascolo e gli usi civici, e
quindi, a seguire, gli interventi sul territorio e per i punti d’acqua, gli interventi a favore
dell’allevamento e le buone pratiche.
Alla fine del percorso, nonostante le iniziali perplessità dovute alla novità della metodologia
seguita, i diversi gruppi hanno avuto modo di riunirsi e fissare una serie di proposte,
successivamente raccolte ed elaborate, nella fase collettiva e conclusiva del percorso, in
risposta alla domanda: che cosa non può mancare in un buon regolamento di pascolo?
L’intera sessione di lavoro è stata intensa e piena di interesse, ed è risultata gradita agli stessi
allevatori che hanno apprezzato l’opportunità di dare un contributo all’importante momento
decisionale, che il Parco, sulla scia di quanto viene positivamente praticato da alcuni anni, ha
voluto rendere democraticamente condiviso con il territorio. Come importanti ed urgenti
sono state le questioni sollevate, tra le quali: la regolamentazione del pascolo, l’opposizione al
subaffitto e alla fida pascolo fittizia, una maggiore chiarezza sui carichi di pascolo e sui termini
di monticazione, il rispetto delle consuetudini locali, e ancora, oltre al grande tema della
disponibilità dei punti d’abbeverata, una speciale tutela per gli allevatori residenti e la
richiesta che a questi ultimi sia riconosciuto finalmente un ruolo di custodi e garanti dei
pascoli.
Tematiche e proposte che saranno ridiscusse ed approfondite negli incontri che seguiranno,
fin dal prossimo gennaio, a livello territoriale, per incominciare a dare forma all’articolato del
nuovo regolamento quadro.
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Life Praterie: avviato a Camarda il processo partecipativo per
l’elaborazione del regolamento quadro
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In un’atmosfera vivace e costruttiva, caratterizzata da una cospicua e motivata rappresentanza del
settore zootecnico ed agricolo del Parco, oltre che da quella di numerosi rappresentanti istituzionali:
Regione, Comuni, Asbuc e Corpo Forestale dello Stato, si è tenuto oggi a Camarda il primo
incontro-laboratorio del processo partecipativo attraverso il quale il Parco Nazionale del Gran Sasso
e Monti della Laga intende raggiungere l’obiettivo di elaborare un Regolamento quadro di pascolo.
Il workshop, che ha inaugurato una delle azioni più importanti e qualificanti del progetto Life
Praterie, ha coinvolto l’intera struttura dell’Ente: i Servizi Scientifico, Tecnico – urbanistico,
Marketing e Turismo e Agrosilvopastorale, oltre a numerose professionalità esterne: consulenti
scientifici delle Università di Teramo, L’Aquila e Perugia ed un team di facilitatori di processi
partecipativi. Innovativa l’impostazione dell’incontro, che ha seguito un percorso itinerante
attraverso diverse aree tematiche: quella delle preconoscenze (ovvero come viene percepita dai
portatori d’interesse l’azione del Parco in merito agli ambiti di azione previsti dal progetto); le
normative, organizzato sulle tematiche inerenti il pascolo e gli usi civici, e quindi, a seguire, gli
interventi sul territorio e per i punti d’acqua, gli interventi a favore dell’allevamento e le buone
pratiche.
Alla fine del percorso, nonostante le iniziali perplessità dovute alla novità della metodologia
seguita, i diversi gruppi hanno avuto modo di riunirsi e fissare una serie di proposte,
successivamente raccolte ed elaborate, nella fase collettiva e conclusiva del percorso, in risposta
alla domanda: che cosa non può mancare in un buon regolamento di pascolo?
L’intera sessione di lavoro è stata intensa e piena di interesse, ed è risultata gradita agli stessi
allevatori che hanno apprezzato l’opportunità di dare un contributo all’importante momento
decisionale, che il Parco, sulla scia di quanto viene positivamente praticato da alcuni anni, ha voluto
rendere democraticamente condiviso con il territorio. Come importanti ed urgenti sono state le
questioni sollevate, tra le quali: la regolamentazione del pascolo, l’opposizione al subaffitto e alla
fida pascolo fittizia, una maggiore chiarezza sui carichi di pascolo e sui termini di monticazione, il
rispetto delle consuetudini locali, e ancora, oltre al grande tema della disponibilità dei punti
d’abbeverata, una speciale tutela per gli allevatori residenti e la richiesta che a questi ultimi sia
riconosciuto finalmente un ruolo di custodi e garanti dei pascoli.
Tematiche e proposte che saranno ridiscusse ed approfondite negli incontri che seguiranno, fin dal
prossimo gennaio, a livello territoriale, per incominciare a dare forma all’articolato del nuovo
regolamento quadro.
Abruzzo. Parco Nazionale Gran Sasso e Monti Laga, esito primo incontro su Regolamento quadro
di pascolo

