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Il percorso partecipativo

Nell’ambito del progetto Life – praterie è stato avviato un processo partecipativo che prevede le seguenti 
tappe:

30 novembre 2013
14-15-16-17 gennaio 

2014 13-14-27-28 marzo 2014

27-28-30-31 ottobre 2014

24 giugno 2014

9 marzo 2015
6-7-12-13 settembre 

2017



Il 1° Workshop previsto dal processo di partecipazione del Progetto Life PRATERIE. Si è svolto il 30 
novembre 2013 a Camarda presso la Sala convegni del Ristorante Elodia nel Parco.

1° Workshop 

OBIETTIVO: iniziare a progettare le linee guida del regolamento di pascolo.

ATTORI COINVOLTI: i partecipanti che si sono registrati sono stati 59,  eterogenei per 
interessi e così distribuiti:

32

7 10

2 4 3 1

La domanda stimolo della discussione per far emergere e raccogliere i primi elementi di riflessione 
per la redazione delle Linee guida di disciplina dei pascoli è stata:

“Che cosa, secondo voi, è necessario che il regolamento contempli?”

Complessivamente le tematiche emerse sono:

Regole per l’assegnazione 
Affitto dei terreni

Carico di bestiame
Periodo di monticazione
Custodia e conduzione

Sconfinamenti
Manutenzione dei pascoli
Controlli e norme sanitarie

Agevolazioni

Il report  del primo Workshop è 
consultabile nel  sito www.lifepraterie.it 



1° Incontro territoriale
Valle Castellana

Il primo incontro territoriale si è tenuto il 17 gennaio 2014 presso il Museo della Castagna di Valle 
Castellana .

OBIETTIVO: iniziare a scrivere la bozza di 

linee giuda di disciplina dei pascoli.

ATTORI COINVOLTI: I partecipanti 
che si sono registrati sono stati 22. 
Geograficamente e in relazione alle 
categorie di interesse i partecipanti 
risultano così distribuiti:
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PERSONALE IMPEGNATO:
-PARCO
Pina Leone
Grazia Felli
Umberto Di Nicola,
Luca Schillaci,
Marco Innocenti
Giuliano Di Gaetano
Pasqualino Trasatti

-FACILITATORI
Silvia Carletti
Serena Castellani

-UNIPG
Alessandra Valastro



Fasi dell’incontro

1° FASE  Presentazione temi emersi al 1° Workshop: in 
plenaria si è data lettura dei temi emersi nel Workshop del 30 
novembre 2013; i partecipanti hanno avuto modo di correggere 
e/o integrare quanto illustrato.

Osservazioni e indicazioni emerse
in plenaria

•I temi più importanti da trattare in un regolamento di pascolo sono: carico del bestiame al pascolo e
tempi di monticazione;
•Perplessità sull’utilità della visita della USL prima di portare il bestiame al pascolo auspicando che,
con il regolamento, si possa migliorare la procedura;
•Necessità che il regolamento tenga conto delle peculiarità territoriali delle varie aree del Parco e
quindi differenziare alcune indicazioni in base alle diverse realtà presenti.
•Necessità di uniformare i dati catastali con le superfici reali di pascolo, ci sono molti scostamenti e
troppi enti detengono dati, mai coincidenti tra loro, sulle superfici di pascolo.
•Esigenza di fare chiarezza nella “selva” normativa esistente.

Scaletta dell’incontro:
 Presentazione in 
plenaria dei contenuti 
emersi del WS
 Lavoro in tavoli
 Restituzione in 
plenaria dei lavori dei 
tavoli

1° Incontro territoriale
Valle Castellana



2° FASE  Lavoro divisi in tavoli: é stato chiesto ai partecipanti di 

dividersi, autonomamente, in due tavoli di lavoro, facendo attenzione che 
ad ogni tavolo fossero presenti tutti i rappresentanti delle diverse categorie 
intervenute (Parco, allevatori, amministratori pubblici, Corpo forestale 
dello Stato, ASBUC….). Il lavoro ai tavoli è stato coordinato da un 
facilitatore.

ARGOMENTI TRATTATI AI TAVOLI:

 Ruolo e competenze del parco
 Ruolo e competenze dei soggetti 
privati 
coinvolti nelle attività di pascolo
Assegnazione dei terreni
 Carico bestiame
 Tempi di monticazione
Modalità di stazionamento, custodia e 
conduzione
Manutenzione pascoli
Modalità di turismo sostenibili
 Strumenti partecipativi e collaborativi

- Mappa concettuale del 
regolamento 
- Bozza di struttura del 
regolamento
- Elenco dei temi emersi al 
Workshop

MATERIALE FORNITO AI TAVOLI:

Fasi dell’incontro
1° Incontro territoriale

Valle Castellana



Ruolo e competenze del parco

N. 
partecipanti: 

16
Facilitatore:

Serena 
Castellani

“Prevedere la possibilità di ripulire i 
pascoli da ginepri e ginestre. 
Attualmente i pastori non possono 
farlo”

Ruolo e competenze dei soggetti privati 
coinvolti nelle attività di pascolo

N. 
partecipanti: 

16
Facilitatore:

Serena 
Castellani

“Prevedere investimenti da parte dei comuni 
per il ripristino del pascolo utilizzando una 
quota della è la fida pascolo”

Assegnazione dei terreni

N. 
partecipanti: 

13
Facilitatore:
Silvia Carletti

“Un requisito per avere in 

affitto un terreno deve essere 
quello di essere proprietari e 
detentore delle bestie”

“La priorità nell’assegnazione dei terreni, 
dopo i residenti, deve essere comunque dei 
locali, in ordine: comuni limitrofi, abitanti 
della Regione Abruzzo. Se ci sono ancora 
terreni eccedenti si può pensare di affittarli 
a residenti di regioni limitrofe”

Carico bestiame

N. 
partecipanti: 

13
Facilitatore:
Silvia Carletti

“Il regolamento non deve 
impedire di riportare i capi in 

eccesso a valle e alimentarli su 
altri terreni di proprietà”

“Il carico eccessivo di bestiame è correlato 
con la presenza delle mandrie dei non 

residenti: va risolto limitando gli affitti ai 
non residenti”

N. 
partecipanti: 

16
Facilitatore:

Serena 
Castellani

Fasi dell’incontro
1° Incontro territoriale

Valle Castellana



 Tempi di monticazione

N. partecipanti: 
13

Facilitatore:
Silvia Carletti

N. partecipanti: 
16

Facilitatore:
Serena 

Castellani

“Allungare il periodo di monticazione
permettendo la demonticazione più tardi 

di quanto si possa fare ora”

“Possibilità di deroghe ai periodi di 
monticazione e demonticazione

stabiliti”

“Il periodo di monticazione deve essere 
differenziato a seconda della quota”

 Modalità di stazionamento, custodia e conduzione

N. 
partecipanti: 

13
Facilitatore:
Silvia Carletti

“Aumentare il numero dei punti d’acqua, tutti 
dovrebbero poter raggiungere un punto d’acqua 
senza dover passare su terreni affittati ad altri”

“Evitare gli sconfinamenti e il passaggio di 
bestiame altrui sui propri pascoli ad es. per 

raggiungere un punto d’acqua”

“Deve essere previsto sempre un custode 
per le mandrie anche se il rapporto di un 

custode ogni 25 capi risulta 
economicamente non sostenibile” 

Fasi dell’incontro
1° Incontro territoriale

Valle Castellana



N. 
partecipanti: 

16
Facilitatore:

Serena 
Castellani

N. partecipanti: 
16

Facilitatore:
Serena 

Castellani

 Manutenzione pascoli

N. partecipanti: 
13

Facilitatore:
Silvia Carletti

N. partecipanti: 
16

Facilitatore:
Serena 

Castellani

“I comuni o le amministrazioni separate devono 
farsi carico della manutenzione dei pascoli si 

potrebbe prevedere la possibilità che il 50%  dei 
ricavati delle fide vengano utilizzati a tale 

scopo”

“Le opere di manutenzione devono 
prevedere anche la riapertura dei 

pascoli”“Lasciare la possibilità ai pastori di ripulire 
e ripristinare i pascoli come avveniva 50 

anni fa (i pastori sono disponibili a farlo)”

Modalità di turismo sostenibili

“Necessità di ripulitura dei punti d’acqua 
(Es. San Giacomo)”

“Riapertura dei sentieri 
comunali che nel tempo si 
sono chiusi»

Strumenti partecipativi e 
collaborativi

“Possibilità di portare le bestie al pascolo sotto i 1200 
m slm su terreni di altri proprietari per esigenza di 

mantenere aperte determinate aree (pulire mediante 
attività di pascolo)”

Fasi dell’incontro
1° Incontro territoriale

Valle Castellana



3°FASE Restituzione del lavoro dei tavoli: in plenaria si è dato lettura del lavoro svolto ai tavoli.

Domande emerse e risposte del parco

•C’è la possibilità di essere ascoltati in merito al regolamento relativo ai
danni da fauna selvatica?
Il parco si è impegnato a svolgere nuovi incontri aperti a tutti per accogliere
le istanze e le problematiche relative a tale regolamento.

•Il Parco può farsi carico di definire quanto dovrebbe essere l’equo valore
per affitti di terreni privati che vengono chiesti per permettere il passaggio
del bestiame per raggiungere i propri pascoli, evitando così speculazioni?
Nel regolamento-tipo anche questa questione potrebbe essere prevista
come criterio generale ma forse sta ai singoli comuni scendere nel merito.

•A Cosa serve la visita dell’ULS prima della monticazione (considerato come
viene svolta)?
La normativa prevede che la movimentazione di animali (per monticazione
o transumanza) sia obbligatoriamente preceduta da una visita veterinaria
(di solito ad opera di un veterinario dell’area A dell’ASL del territorio di
quell’azienda che quindi possiede la cronistoria sanitaria dell’azienda
stessa) al fine di poter certificare l’idoneità alla movimentazione di quei
soggetti.

•A Macchia del Sole è stato chiuso un punto d’acqua dal Parco senza
apparenti motivazioni, perché? Si può fare qualcosa per ripristinarlo?
Questione in via di risoluzione poiché gli operai del Parco provvederanno a
riaprire l’acqua.

•Relativamente al riordino degli usi civici potrebbe essere possibile, previa
domanda alla Guardia Forestale, effettuare la ripulitura del proprio
terreno?
La questione della manutenzione a carico dei fruitori del pascolo è una
questione aperta e nell’ottica della responsabilizzazione potrebbe essere
formalizzata

Fasi dell’incontro
1° Incontro territoriale

Valle Castellana



2° Incontro territoriale
Valle Castellana

Il secondo incontro territoriale si è tenuto il 27 marzo 2014 presso il Museo della Castagna di Valle 
Castellana.

OBIETTIVO: confronto tra i partecipanti sulle 

questioni controverse emerse nei precedenti incontri 
territoriali con lo scopo di superare le dicotomie ed 
arrivare a proposte condivise.

ATTORI COINVOLTI: I partecipanti 
che si sono registrati sono stati 16. 
Geograficamente e in relazione alle 
categorie di interesse i partecipanti 

risultano così distribuiti:

1 1 1
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PERSONALE IMPEGNATO:
-PARCO
Pina Leone
Silvia De Paulis
Carlo Catonica
Giuliano di Gaetano 
Grazia Felli
Umberto di Nicola
Marco Innocenti
Vincenzo Reggimenti

-FACILITATORI
Silvia Carletti
Marco Polvani

-UNIPG
Alessandra Valastro
Fabiola De Foffol



1° FASE  Presentazione contenuti emersi nel primo ciclo di 
incontri territoriali: in plenaria con un supporto in PPT:
- è stato chiarito il perché si parla di Linee Guida e non di 
regolamento, informando anche sull’incontro con le 
amministrazioni locali tenutosi il 25 febbraio 2014;
- sono stati illustrati i temi emersi nei precedenti incontri 
territoriali sintetizzati in 5 “categorie”: assegnazione pascoli, 
gestione  dell’acqua, prevenzione (tensostrutture e recinzioni) 
controllo e gestione del pascolo;
- sono state messe in luce le questione controverse su cui andare a 
ragionare nei tavoli di lavoro.

Conclusa la plenaria iniziale alcuni allevatori e rappresentanti delle amministrazioni pubbliche hanno 
chiesto chiarimenti sull’utilità del progetto, vista la presenza regolamenti sui pascoli a livello 
comunale.

Il parco ha ribadito le motivazioni e i punti di forza del progetto di redazione di linee guida:
• Armonizzazione delle pratiche di pascolo su aree di elevato valore ambientale 
• Necessità di fare chiarezza nella “selva” normativa esistente
• Possibilità mediante un  processo partecipato di negoziazione di tenere conto delle problematiche 
gestionali e socio-economiche degli allevatori

Pina Leone (PNGSML) espone le motivazioni  

Fasi dell’incontro
2° Incontro territoriale

Valle Castellana

Scaletta incontro:
 Presentazione in plenaria dei 
contenuti emersi nel primo ciclo 
di incontri territoriali;
 Lavoro in tavoli sull’analisi e 
confronto relativamente alle 
questioni controverse;
 Restituzione in plenaria del 
lavoro svolto nei diversi tavoli;



QUESTIONI CONTROVERSE:

 Visite USL propedeutiche a portare gli 
animali in montagna
 Custodia delle greggi e delle mandrie
Limitare gli affitti dei pascoli ai non 
residenti
 Limitare gli affitti dei pascoli agli 
allevatori non professionisti
 Tempi di monticazione
 Recinzione laghetti
 Abbeveratoi

2° FASE  Lavoro divisi in tavoli: é stato chiesto ai partecipanti di 

dividersi, autonomamente, in due tavoli di lavoro, facendo attenzione che 
ad ogni tavolo fossero presenti tutti i rappresentanti delle diverse categorie 
intervenute (Parco, allevatori, amministratori pubblici, Corpo forestale 
dello Stato, ASBUC….). Il lavoro ai tavoli è stato coordinato da un 
facilitatore.

-Sintesi dei contenuti 
emersi nel primo ciclo di 
incontri territoriali
-Questioni controverse 
-Report dell’incontro del 25 
febbraio con le 
amministrazioni locali. 
-Prime indicazione per le 
linee guida di disciplina dei 
pascoli (redatte da UNIPG).

MATERIALE FORNITO AI TAVOLI:

Fasi dell’incontro
2° Incontro territoriale

Valle Castellana



N. partecipanti: 
14

Facilitatore:
Marco Polvani

N. partecipanti: 
12

Facilitatore:
Silvia Carletti

Visite USL propedeutiche a portare gli animali in montagna

ASL e ALCUNI ALLEVATORI: è opportuno fare visite preventive 

prima dell’inizio della monticazione

ALTRI ALLEVATORI: hanno perplessità sull’utilità di visite da parte 

della ASL

“Le vaccinazioni e tutte le visite vanno fatte prima 
della monticazione”

“Sarebbe opportuno rivedere l’obbligo di visita 
prima di 48 ore dagli  spostamenti imposta dal 

regolamento di
polizia veterinaria (Veterinario ASL)”

“Bisogna garantire che tutti la rispettino la legge che prevede il 
controllo preventivo ASL, perché non si può permettere di far 

pascolare bestie malate che possono diffondere malattie”
“Chi controlla che tutti rispettino tale legge? 

L’amministrazione comunale e allevatori devono segnalare alle 
autorità competenti chi non rispetta la tale norma”

Gli allevatori sono concordi nel volere dei controlli più efficaci,
si potrebbe prevedere di aumentare la quantità di analisi per
cui attualmente c’è l’obbligo prima della monticazione.

SINTESI PROPOSTA

Fasi dell’incontro
2° Incontro territoriale

Valle Castellana



N. partecipanti: 
14

Facilitatore:
Marco Polvani

N. partecipanti: 
12

Facilitatore:
Silvia Carletti

Custodia delle greggi e delle mandrie

ALCUNI ALLEVATORI: deve essere previsto un custode SEMPRE 
per la mandria

ALCUNI ALLEVATORI: prevedere associazione di più allevatori per 
garantire la custodia

ALTRI ALLEVATORI: è necessario prevedere una certa flessibilità 
poiché la presenza costante del custode è troppo onerosa

ALTRI ALLEVATORI: associazione tra più allevatori è impossibile!

“Risulta impossibile una custodia costante per questioni 
principalmente economiche ma anche logistiche”

“perché in alcune aree è precluso il pascolo alle capre?”
non bisogna prevedere nei futuri regolamenti aree precluse ad 

alcune specie di bestiame”

“Il problema principale della mancanza di guardiani sono gli 
sconfinamenti”

“Dopo tre giorni non si può più parlare di sconfinamento ma di pascolo 
abusivo”

«Bisogna prevedere:
- penali nelle future assegnazioni dei terreni per gli allevatori le cui 

bestie sconfinano;
- controlli a campione in definiti periodi e aree;
- accordi tra comuni multare per chi sconfina.»

• Prevedere maggiori controlli e eventiali sansioni per chi è responsabile 
di sconfinamenti;
• Nel regolamento non deve essere inserito l’obbligo della custodia 
costante ma bisogna prevedere una certa flessibilità. 
• Nel regolamento non devono essere previste aree di pascolo precluse 
ad alcune specie.

SINTESI PROPOSTA

Fasi dell’incontro
2° Incontro territoriale

Valle Castellana



N. partecipanti: 
14

Facilitatore:
Marco Polvani

N. partecipanti: 
12

Facilitatore:
Silvia Carletti

Limitare gli affitti dei pascoli ai non residenti

ASBUC: i non residenti garantiscono un’entrata quindi non se ne 
può fare a meno

ALLEVATORI: è necessario limitare l’affitto dei pascoli ai non 
residenti

“L’interesse comune è avere più superficie di pascolo 
poichè i terreni assegnati non sono sufficienti, per 

sopperire a tale carenza gli allevatori sono disposti a 
sostarsi su terreni di comuni limitrofi al proprio” “ Si 
potrebbero fare accordi tra comuni e adottare criteri 
nei bandi per l’assegnazione dei terreni che agevolino 

i residenti” “La fida pluriennale ha più limiti che 
vantaggi”

“La problematiche per i locali e di 
reggere la concorrenza dal punto 
di vista economico con allevatori 

che vengono da altre regioni” 
“affitti annuali per verificare anno 

per anno le esigenze degli 
allevatori locali”

• Uniformare la fida; 
• Criteri di assegnazione nei bandi che tutelino i residenti del comune e dei comuni limitrofi e 
scoraggino gli allevatori di fuori regione;
• Possibilità di stilare ed attuare protocolli di intesa tra comuni limitrofi relativamente alla cessione 
delle erbe esuberanti. Non permettere però al comune che ha ricevuto le erbe esuberanti da un 
comune limitrofo di metterle all’asta; 
• Affitti annuali e non pluriennali

SINTESI PROPOSTA

“Bisognerebbe stilare protocolli di intesa tra comuni 
limitrofi per soddisfare eventuali esigenze emergenti 

dei locali”
“Se si raggiungono accordi e vengono cedute erbe 

esuberanti da un comune ad un altro quest’ultimo non 
può metterle all’asta pochè devono servire per 

soddisfare le esigenze dei locali”
“Prevedere requisiti per l’assegnazione delle erbe 

esuberanti che scoraggino gli allevatori di fuori regione 
a partecipare ai bandi”

Fasi dell’incontro
2° Incontro territoriale

Valle Castellana



N. partecipanti: 
12

Facilitatore:
Silvia Carletti

Limitare gli affitti dei pascoli agli allevatori non professionisti

ALCUNI ALLEVATORI e ASL: è necessario privilegiare gli allevatori a titolo 
principale nell’assegnazione dei terreni

ALTRI ALLEVATORI: le assegnazioni non devono prevedere diversità tra 
allevatori

“Gli allevatori a titolo principale devono 
avere la priorità perché per loro è l’unico 

reddito, comunque se si risolvesse la 
questione della carenza di terreni 

disponibili il problema non sussisterebbe”

Gli allevatori presenti concordano nel privilegiare 
nell’assegnazione dei terreni gli allevatori a titolo principale dal 
momento che per questi il pascolo è l’unico reddito. 
Comunque non si è arrivata ad una vera e propria sintesi 
relativamente alle posizioni controverse.

Fasi dell’incontro
2° Incontro territoriale

Valle Castellana



Tempi di monticazione

ALCUNI ALLEVATORI: vorrebbero tempi flessibili
ALCUNI ALLEVATORI: uguali tempi di monticazione per tutte le specie

ALTRI ALLEVATORI: vorrebbero che fossero legati a date fisse 
ALTRI ALLEVATORI: diversi tempi di monticazione per le diverse specie

N. partecipanti: 
12

Facilitatore:
Silvia Carletti

“I tempi devono essere flessibili (posizione da tutti 
condivisa) principalmente la data di demonticazione, per 

sfruttare al massimo il pascolo se le condizioni stagionali lo 
permettono”

“ Non può esserci una zonazione per fasce altitudinali 
uguale per tutto il parco”

Non si è arrivata ad una definizione condivisa e precisa dei tempi di monticazione, queste le ipotesi
raccolte dagli allevatori presenti:
IPOTESI 1 - Sotto i 1000 m slm 1 aprile – 30 Novembre

Tra 1000-1600: 1 giugno – 30 Novembre
Tra 1600 -2100 15 giugno 30 settembre

IPOTESI 2 - 15 Giugno 1 dicembre senza distinzione di quota
IPOTESI 3 - 1 maggio – 30 novembre senza distinzione di quota

“lo stanziale deve rispettare le 
quote?

Proposta del Parco (Dott. Carlo Catonica)

Divisione del territorio in base al bioclima e individuazione di differenti 
tipologie di pascolo:
•oltre i 2100 m di quota (praterie alpine – pascoli 1);
•tra i 2100 e i 1600 m di quota (praterie subalpine – pascoli 2);
•tra i 1600 e i 1000 m di quota (praterie montane – pascoli 3);
•sotto i 1000 m di quota ( praterie collinari – pascoli 4).

•pascoli 1 pascolo SEMPRE VIETATO 
•pascoli 2 T media >10°C dal 15 giugno al 30 settembre;
•pascoli 3 T media >10°C dal 15 maggio al 31 ottobre;
pascoli 4 T media >10°C dal 1 aprile al 30 novembre

Fasi dell’incontro
2° Incontro territoriale

Valle Castellana



Recinzione laghetti

PARCO e ALCUNI ALLEVATORI: prevedere una recinzione o una 
protezione per i punti d’acqua per impedire agli animali di andarli ad 
inquinare. È garantita la presenza di abbeveratoi all’esterno

ALTRI ALLEVATORI: il calpestio degli animali tutela la sopravvivenza della 
raccolta delle acque dei laghetti. Il vero danno è causato dal cinghiale

Non è stata affrontata la problematica della recinzione dei laghetti
poiché i partecipanti non l’hanno reputata importante se confrontata
con la mancanza d’acqua in alcuni periodi dell’anno e la
manutenzione degli abbeveratoi esistenti.

Abbeveratoi

PARCO: Abbeveratoi con un galleggiante che regoli la quantità dell’acqua 
in modo che non trabocchi, e quindi eviti il calpestio che si mischi con 
fango e feci

ALLEVATORI: il galleggiante non funziona poiché basta una gelata perché 
si rompa e ci sono perdite d’acqua

N. partecipanti: 
12

Facilitatore:
Silvia Carletti

“In località San Giacomo c’è una sorgente ma è fatto divieto di 
utilizzo e non se ne comprende la motivazione”

“Il parco deve fare un sopralluogo (periodo migliore metà 
giugno) a Prati di Marticala poiché il serbatoio con relativo 

abbeveratoio sono da ripristinare”
“Va data priorità nelle linee guida alla necessità di 

manutenzione dei punti d’acqua individuando possibili fondi per 
farlo”

SINTESI PROPOSTA

La proposta condivisa è stata quella di trovare modalità per investire denaro nella
manutenzione e ripristino di punti d’acqua esistenti, il periodo migliore per fare i
sopralluoghi per verificare la necessità di intervento è stata concordata a metà giugno.

Fasi dell’incontro
2° Incontro territoriale

Valle Castellana



3°FASE Restituzione del lavoro dei tavoli: in plenaria si è dato lettura del lavoro svolto ai tavoli.

Fasi dell’incontro
2° Incontro territoriale

Valle Castellana



Il 2° Workshop previsto dal processo di partecipazione del Progetto Life PRATERIE. si è svolto il 24 giugno  
2014 a Fonte Cerreto (AQ) presso la Sala convegni dell’hotel Fior di Gigli.

2° Workshop 

OBIETTIVO: valutazione in itinere del processo partecipativo e incontro tra i territori che avevano 
lavorato separatamente (I e II incontro territoriale) ai contenuti delle Line Guida per i pascoli per 
restituire la sintesi complessiva dei diversi contributi e confrontarsi ancora su alcune questioni non 
completamente definite

ATTORI COINVOLTI: i partecipanti che si sono registrati sono stati 54,  eterogenei per 
interessi e così distribuiti:

Questioni non ancora completamente definite
affrontati per tavoli tematici:

Il report  del secondo Workshop è 
consultabile nel  sito www.lifepraterie.it 

1. AFFIDAMENTO TERRENI E CARICO BESTIAME 
2. RICOVERI E SCONFINAMENTI 
3. PUNTI D’ACQUA e MANUTENZIONE 
4. TURISMO E VALORIZZAZIONE PRODOTTI 
5. TEMPI DI MONTICAZIONE 

31

4 5
2

6 4 2 1



3° Incontro territoriale
Valle Castellana

Il terzo incontro territoriale si è tenuto il 31 ottobre 2014 presso il Museo della Castagna di Valle 
Castellana.

OBIETTIVO: comprendere la posizione degli 

amministratori locali rispetto al processo 
partecipativo e la loro disponibilità a proseguire nel 
percorso con l’adozione delle Linee guida. 
Acquisire i primi pareri sulle linee guida prodotte.

ATTORI COINVOLTI: I partecipanti che si 
sono registrati sono stati 12. Geograficamente e in 
relazione alle categorie di interesse i partecipanti 
risultano così distribuiti:

PERSONALE IMPEGNATO:

-PARCO
Pina Leone
Giuliano di Gaetano 
Umberto di Nicola

-FACILITATORI
Silvia Carletti

-UNIPG
Alessandra Valastro

-UNITE
Federico Ruggero

3

2

1

4

2

1

5

2

1 1 1 1



1° FASE  Presentazione del percorso partecipativo - in plenaria 
con un supporto in PPT:
- è stato mostrato a che punto del percorso si è arrivati mettendo 
in evidenza che ci si trova ad un punto «chiave» in cui è 
fondamentale comprendere la posizione della amministrazioni 
locali in merito a quanto è stato fatto ed in merito alla volontà di 
procedere;
- è stato illustrato il percorso svolto mediante la presentazione di 
alcuni risultati dei questionari prodotti e somministrati 
dall’Università degli Studi dell’Aquila.

Pina Leone (PNGSML) espone le motivazioni  

Fasi dell’incontro
3° Incontro territoriale

Valle Castellana

Scaletta incontro:
 Presentazione del percorso 

partecipativo;
 giro di tavolo degli 

amministratori per esplicitare 
le singole posizioni;

 confronto tra i partecipanti
sui contenuti delle linee
guida;



2° FASE  giro di tavolo degli amministratori : é stato chiesto agli amministratori 

presenti di esprimere la loro posizione rispetto alla volontà che il percorso prosegua.

Fasi dell’incontro
3° Incontro territoriale

Valle Castellana

Domanda agli amministratori: «siete disponibili ad adottare queste linee guida come 
riferimento per i vostri regolamenti?»

Considerando la disponibilità di tutti a proseguire 
nel percorso  Pina Leone (Parco Gran Sasso –Monti 
della Laga) ha chiesto ai rappresentanti delle 
amministrazioni: «sareste disponibili, con 
l’appoggio del Parco a fare parte del gruppo di 
comuni e ASBUC che l’anno prossimo 
sperimenteranno l’applicazione delle linee guida 
sui loro territori?»

Tutti gli amministratori presenti hanno dimostrato 
la volontà ed espresso la concreta possibilità di 
aderire.  

Sindaco di Rocca: Il sindaco ribandendo il ruolo fondamentale che gli allevatori devono avere nel processo
partecipativo e specificando che il Comune non prenderà decisioni senza il loro consenso, ha dichiarato di essere
disponibile a proseguire il percorso e, previa visione più approfondita del documento, di ritenere verosimile la
sottoscrizione delle linee guida.

ASBUC Pietracamela
Il rappresentante presente esprime la volontà dell’ASBUC di proseguire nel percorso e di sottoscrivere le linee
guida, unica perplessità rimane il ruolo della Regione Abbruzzo. Viene ribadito che non bisogna rischiare di
entrare in contrasto con la Legge Regionale.

Vicesindaco di Valle Castellana
Il vicesindaco riporta la volontà dell’amministrazione comunale di procedere nel percorso e la disponibilità ad
accogliere le linee guida.

ASBUC Rocca Santa Maria
Il rappresentante presente conferma la disponibilità ad andare avanti nel progetto e a sottoscrivere le linee guida



3°FASE Confronto sui contenuti delle linee guida: i partecipanti avendo ricevuto le linee guida nei giorni precedenti 

all’incontro hanno potuto chiedere chiarimenti, fare osservazioni e proporre modifiche al documento prodotto.

Fasi dell’incontro
3° Incontro territoriale

Valle Castellana

I temi e i contenuti della discussione sono stati i seguenti:

Tempi di Monticazione
Vanno bene quelli indicati nelle linee guida considerando la possibilità di deroghe.

Manutenzione dei rifugi
Nelle linee guida andrebbe trattato l’argomento rifugi più esplicitamente
indicando i soggetti competenti della manutenzione e della realizzazione di nuove
strutture e dando indicazioni sulla possibile localizzazione.

Ripristino e manutenzione dei punti d’acqua
Il ripristino dei punti d’acqua non funzionanti dovrebbe spettare al Parco e non ad
ASBUC e comuni, per la manutenzione vanno previsti accordi tra comuni ASBUC,
allevatori e Parco.

Manutenzione praterie da parte dei privati
Le linee guida dovrebbero permettere di individuare chiaramente l’iter per poter 
procedere con  interventi di manutenzione cercando di trovare modalità per cui 
anche i privati possano farsi carico di alcuni interventi nel rispetto delle normative 
vigenti .

Affitto ai non residenti
Sono emerse varie proposte (da verificare se percorribili) con l’obiettivo comune
di tutelare i residenti e comunque gli allevatori dei comuni limitrofi e risolvere il
problema delle ditte provenienti dal nord che spesso si aggiudicano i bandi :

1. mandare a bando porzioni di territorio di superficie ridotta;

2. accordi tra comuni limitrofi per una gestione congiunta del bando di fida;

3. istituzione di un consorzio pubblico-privato (comuni, ASBUC, Allevatori) che

potrebbe gestire l’affitto dei pascoli e altre problematiche del territorio;

4. prevedere la risoluzione dei contratti di affitto se ad un controllo della

forestale risulta che non ci siano i capi di bestiame dichiarati.

Danni da cinghiale
Possibilità di sperimentare l’istituzione di consorzi cooperativi che coadiuvino le 
attività di cattura del cinghiale in cambio degli animali catturati anche nella zona 
di Valle Castellana come già avviato in altre aree del Parco.

Entro il 15 dicembre, con varie 
modalità (cartaceo, mail, fax,) è 

possibile far pervenire 
commenti, osservazioni e 

proposte relative alle linee 
guida. 



4° Incontro territoriale
Valle Castellana

Il quarto e ultimo incontro territoriale si è tenuto il 
7 settembre 2017 presso la sala consiliare del 
comune di Valle Castellana .

OBIETTIVO: aggiornamento relativamente 
alla situazione dei  regolamenti  di pascolo 
vigenti redatti secondo le linee guida.
Valutazione delle problematiche riscontrate 
nell’attuale stagione di pascolo.

ATTORI COINVOLTI: I partecipanti 
che si sono registrati sono stati 18. 
Geograficamente e in relazione alle 
categorie di interesse i partecipanti 
risultano così distribuiti:

PERSONALE IMPEGNATO:
-PARCO
Pina Leone
Giuliano Di Gaetano

-FACILITATORI
Silvia Carletti

-UNIVAQ
Lina Calandra

13

2 3

Allevatori ASBUC/Com.
agr.

Istituzioni
pubbliche

1
2

1
2 2

8



Presentazione delle tappe del  progetto/percorso: in plenaria si è 
sintetizzato, mediante su un cartellone rappresentante le vari fasi del 
percorso partecipativo, quanto svolto negli incontri in cui si è articolato il 
percorso stesso. 

Scaletta dell’incontro:
 Presentazione in 
plenaria delle tappe del 
progetto/percorso
 illustrazione della 
situazione in merito ai 
regolamenti approvati e 
vigenti 
 Discussione sulle 
problematiche 
dell’attuale stagione di 
pascolo
Somministrazione 
questionari 

4° Incontro territoriale
Valle Castellana

Illustrazione dei regolamenti approvati e vigenti: in plenaria si è illustrata e 
chiarita la situazione attuale dei regolamenti approvati, vigenti, integrali o 
parziali, mediante una presentazione PPT e un cartellone raffigurante il 
territorio del Parco

REGOLAMENTI IN VIGORE
Brittoli, Pizzoli, Carpineto della Nora, S. 
Stefano di Sessanio, Civitella Casanova

REGOLAMENTO APPROVATO IN GIUTA 
MA NON IN VIGORE
Calascio, Ofena, Villa Santa Lucia

SCHEMA REGOLAMENTO IN VIGORE
Castelvecchio Calvisio, Castel del Monte

SCHEMA REGOLAMENTO APPROVATO IN 
GIUTA MA NON IN VIGORE
L’AquilaNOTA: Per Schema di regolamento si intende un regolamento 

che contempla solo aspetti tecnici e non regolamenta 
l’assegnazione degli usi civici

Nei territori dove non sono vigenti regolamenti sono attive le prescrizioni di massima e polizia forestale 
approvate ai sensi dell’art. 19 del Regio Decreto n. 1126 del 1926 



4° Incontro territoriale
Valle Castellana

Domanda : «Quali problemi avete avuto relativamente all’attuale stagione di pascolo?»

Giro di tavolo: é stato chiesto ai presenti di riportare le problematiche che hanno potuto riscontrare 
nell’attuale stagione di pascolo.

MATERIALE FORNITO

- Scheda di partecipazione
- Questionario di valutazione
- I regolamenti e schemi di 

regolamento approvati (solo 
in consultazione)

- Bozza di regolamento tipo
- Bozza di schema di 

regolamento tipo



4° Incontro territoriale
Valle Castellana

.

I temi e i contenuti della discussione sono stati i seguenti:
Processo partecipativo
I partecipanti non hanno mosso critiche relativamente alle modalità di svolgimento del processo partecipativo anzi 
hanno apprezzato lo sforzo di coinvolgere tutti gli interessati e in varie fasi del dibattito hanno espresso la volontà di 
essere ascoltati e coinvolti maggiormente.
La critica mossa al Parco è sul contenuto: “è importante impegnarsi per redigere un migliore regolamento di pascolo 
ma noi abbiamo bisogno che ci vengano riconosciuti i danni da fauna selvatica con più celerità, abbiamo bisogno che ci 
sia acqua nei fontanili, abbiamo bisogno di aiuti economici quando per qualche motivo (siccità, fauna selvatica…..) 
siamo penalizzati”. 
Inoltre relativamente al percorso è stata lamentata una carenza di attori importanti, quali la Regione, la componente 
politica del Parco e la forestale. 
Va segnalato che la forestale, almeno a Valle Castellana è stata presente a tutti gli altri tre incontri svolti.
Il Parco, promotore del processo, ha dovuto ribadire più volte che a tutti gli incontri tutti di “attori” sono stati invitati.

Punti d’acqua
Uno dei maggiori problemi emersi è stata la carenza 
o la mancata di manutenzione dei punti d’acqua e 
quindi la scarsa funzionalità degli stessi . Tale 
condizione in questa stagione di pascolo risulta 
accentuata dalla particolare siccità esita.
Due problemi principali:
- la difficoltà di ottenere permessi per pulire e 
manutenere abbeveratoi e laghetti;
- difficoltà economiche per sistemare quelli rovinati e 
quindi non funzionanti.

Regolamento vigenti redatti secondo le linee guida
Il Parco ha illustrato la geografia dei regolamenti in vigore ed ha evidenziato una totale assenza di regolamenti 
“moderni” in vigore nell’area territoriale oggetto dell’incontro (Parte Nord del Parco). 
Il Parco ha inoltre ricordato che in assenza di regolamenti vige la L.R. n.3/2014 che rimanda alle prescrizioni di 
massima e polizia forestale approvate ai sensi dell’art. 19 del Regio Decreto n. 1126 del 1926.
È stato inoltre spiegato che il Parco dovrà redigere il proprio disciplinare ma che questo non sarà vigente fino 
all’approvazione del Piano del Parco.

Danni da fauna selvatica
Nonostante il Parco si sia dotato, con un processo partecipativo, di un disciplinare per i danni da fauna selvatica che
rispetto ad altri parchi nazionali riconosce indennizzi pagati interamente grazie all’autorizzazione concessa dalla CE in
merito agli aiuti di stato legittimi (cosa che non avviene in nessun altra area protetta né per i danni pagati dalla
Regione), sono state mosse numerose lamentele sui tempi in cui i rimborsi arrivano e su quanto viene riconosciuto.



4° Incontro territoriale
Valle Castellana

.

Corpo Forestale dello Stato
Sono state portate diverse testimonianze di verbali redatti dal Corpo Forestale dello Stato che poi in seguito a ricorsi 
sono risultati non corretti e pertanto è stato lamentata una pressione eccessiva rispetto alle aree fuori parco  da parte 
del Corpo Forestale rispetto agli allevatori che per vari motivi faticano a rispettare a pieno le norme vigenti. 
Inoltre è stato possibile chiarire che tutti i verbali redatti dalla Corpo Forestale dello stato in merito ad infrazioni 
riscontrate nella conduzione del pascolo non derivano da norme del Parco ma da vecchi regolamenti comunali o delle 
ASBUC o dalla L.R. 3/2014.

Tempi di monticazione
Un allevatore ha portato la testimonianza di essere stato multato per non aver rispettato i tempi di monticazione 
riscontrando un problema emerso in tutto il percorso che i tempi di monticazione indicati nelle prescrizioni di massima 
e polizia forestale non tengono conto delle quote e delle singole realtà e pertanto sono difficilmente rispettabili. Si 
tratta infatti delle prescrizioni  di massima e di polizia forestale che sono molto restrittive in questi aspetti.
In questo caso sono stati sollecitati i presenti a verificare le bozze dei regolamenti che prevedono tempi di monticazione 
tarati sulle quote, possibilità di proroghe e in alcuni casi pascolo invernale.

Scarso impegno economico del Parco e presenza nei territori settentrionali
È stato lamentato uno scarso impegno economico del Parco per gli allevatori e per i territori nord del Parco.
È stato fatto notare che anche nel caso del progetto Life Praterie non è stata investita nessuna risorsa sui punti d’acqua 
dei pascoli della Laga nonostante fossero state fatte segnalazioni di situazioni che necessitavano interventi. Dopo i 
sopralluoghi il Parco non ha dato nessuna risposta alle sollecitazioni di intervenire degli allevatori e del Comune di Valle 
Castellana (due esempi: Montagna dei Fiori e Zona di S. Giacomo). Il rappresentante del Parco (Pina Leone) si è 
impegnata a verificare le richieste arrivate e le motivazioni dell’assenza di risposte. Comunque tali richieste restano 
nella lista delle priorità anche se con l’attuale progetto i fondi non sono stati sufficienti per intervenire.

PROSSIMI APPUNTAMENTI

Workshop finale  - 11 ottobre 2017 

Convegno finale del progetto Life Praterie - 12 ottobre 2017

presso l’INFN di Assergi 


