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Workshops Incontri territoriali - Arsita

Nell’ambito del progetto Life Praterie il processo partecipativo per la redazione di linee guida del 
Regolamento Quadro di pascolo sono previste diverse  tappe



1° incontro territoriale

1°INCONTRO

Arsita

15 Gennaio 2014 

26 partecipanti

PARTECIPANTI PER CATEGORIA

PARTECIPANTI PER PROVENIENZA

I dati sulla provenienza non tengono conto del personale del Parco

Allevatori Cittadini Amministratori 
Comunali

Rappresentanti
CFS

Personale
Parco

Università
Aquila

Università
Perugia

Arsita

Carpineto 
della Nora

Castelli

Civitella
Casanova

Cortino

Farindola

Penne



2° incontro territoriale 

2°INCONTRO
Arsita

13 Marzo 2014 

16  partecipanti

PARTECIPANTI PER CATEGORIA

PARTECIPANTI PER PROVENIENZA

I dati sulla provenienza non tengono conto del personale del Parco

Allevatori Cittadini Amministratori 
Comunali

Rappresentanti
CFS

Personale
Parco

Università
Aquila

Università
Perugia

Arsita

Carpineto 
della Nora

Castelli

Civitella
Casanova

Cortino

Farindola

Penne



Due incontri territoriali
1°INCONTRO

Arsita

15 Gennaio 2014 

2°INCONTRO
Arsita

13 Marzo 2014 

SCALETTA DELL’INCONTRO

Trovare la soluzione ad alcune 
questioni non risolte 
nel primo incontro

Risposta  dei 
tecnici alle 

domande emerse

Due tavoli di lavoro

Presentazione  delle 
questioni controverse 

uscite nel primo incontro

Tavolo di lavoro

OBIETTIVI DELL’INCONTRO

Materiali a disposizione dei 
partecipanti
. Mappa concettuale regolamento
. Bozza linee guida regolamento
. Report Workshop 30/11/2013
. Temi emersi al Workshop 30/11/2013

Restituzione del tavolo 
di lavoro con proposte 
condivise e ipotesi da 

affinare

Definire cosa ci deve essere nel 
Regolamento Pascolo

Presentazione  dei temi 
emersi  nel Worshop di 

Novembre

Restituzione e 
discussione degli esiti 

dei tavoli di lavoro

SCALETTA DELL’INCONTRO

OBIETTIVO DELL’INCONTRO

Materiali a disposizione dei 
partecipanti
. Sintesi contenuti emersi 
. Elenco questioni controverse
. Verbale Incontro 
  Parco/Amministratori locali



Temi emersi

INCONTRO 15 GENNAIO 2014

•	 Tutelare	i	residenti	nell’affidamento	dei	pascoli	→	Stabilire	accordi	tra	
comuni per dare i terreni eccedenti: prima ai residenti e/o dei comuni  
limitrofi

•	 Dividere	le	zone	secondo	l’orografia	“le vacche non girano con il GPS 
ma gli animali vanno custoditi”

•	 Stabilire	modalità	di	affidamento	anche	tenendo	conto	principi	di	pre-
venzione epidemiologica “il bestiame limitrofo è più sicuro di quello che 
viene da fuori”

•	 Verificare	l’effettivo	uso	del	terreno	a	pascolo	da	parte	dell’assegnatario
•	 Condividere i criteri di assegnazione delle strutture, velocizzare costi e 

iter

PROPOSTE CONDIVISE

•	 Bando pubblico in cui la migliore offerta economica pesi meno degli altri criteri
•	 Assegnare priorità a chi ha sede dell’attività all’interno del Parco e una premialità a chi si iscrive 

volontariamente ai controlli sanitari a campione. 
•	 Controllo dell’utilizzo reale del pascolo dopo l’assegnazione.
•	 Favorire l’assegnazione dei pascoli agli allevatori a titolo principale. 
•	 Favorire il pascolo collettivo per tipologie di animali.

ASSEGNAZIONE 
DEI 

TERRENI 

Nell’incontro di marzo si sono discusse le condizioni di assegnazione dei pascoli per 
ridurre lo sfruttamento fittizio da parte di privati non locali, promuovere una maggiore 
salubrità del bestiame e un migliore mantenimento del pascolo

QUESTIONI DA APPROFONDIRE

•	 Introdurre vigilanza del Corpo Forestale sugli assegnatari. 
•	 Possibilità di introdurre contributi per l’alpeggio (tipo AGEA esistente più di 20 anni fa) 
•	 Come promuovere accordi tra comuni vicini all’interno del Parco?
•	 Come	compensare	agli	Enti	le	minori	entrate	degli	affitti?
•	 Tutelare allevatori in pensione o di animali usati in altre attività (ad es. cavalli per ditte boschive)

INCONTRO 13 MARZO 2014



INCONTRO 15 GENNAIO 2014

•	 Maggiore	premialità	a	chi	fa	maggiore	e	migliore	profilassi	sul	bestiame	
•	 Prevedere vincoli e premialità per chi effettua la paratubercolosi come 

onere (non obbligo)

NORME 
SANITARIE

Nell’incontro di marzo si è approfondito il tema delle visite propedeutiche a portare gli animali in montagna.

VISITE PROPEDEUTICHE A PORTARE GLI ANIMALI IN MONTAGNA:
•	 Se gli animali si ammalano siamo noi allevatori ad avere un reddito minore
•	 Siamo noi allevatori ad accorgerci quando si ammalano le bestie e si creano criticità 

PROPOSTA CONDIVISA PER LE VISITE PROPEDEUTICHE AGLI ANIMALI

•	 Obbligatorietà della visita prima della monticazione a carico degli allevatori. 
•	 Per	verificare	che	l’obbligo	sia	rispettato	da	tutti	si	propone	di	effettuare	un	prelievo	delle	urine	

a campione del bestiamo presso gli allevatori che aderiscono volontariamente al controllo. 
•	 Inserire una  premialità per chi effettua le visite e aderisce al controllo a campione.

PROPOSTA CONDIVISA PER IL CONTROLLO SANITARIO SUGLI ANIMALI SELVATICI

•	 Comunicare, in tempi rapidi, la rilevazione di eventuali malattie della fauna selvatica a Comuni e 
ASBUC e/o direttamente agli allevatori, anche tramite email o sms.

•	 In caso di particolari criticità rilevate, prevedere l’attivazione di tavoli tecnici tra Parco, Comuni e 
Allevatori per concordare e condividere le migliori strategie da attivare.

N.B. Gli allevatori richiedono un approfondimento sulle malattie diffuse dagli animali selvatici
Risponde il Veterinario, spiegando come lo stato di salute degli animali selvatici sia controllato dal Parco, per quanto possibile.

Problema cervi-caprioli-camosci
E’ necessario un controllo sul numero, 
in certi territori ce ne sono troppi

Problema cinghiali
Oltre al danno, abbiamo il 
rischio che portino malattie

Problema volpi
Spesso portano la rogna perché 
mangiano nelle discariche incontrollate

Problema lupi
È un falso problema perché mangiano i 
cinghiali, quindi sono utili all’equilibrio

INCONTRO 13 MARZO 2014

Temi emersi



SCONFINAMENTO
E 

CUSTODIA

INCONTRO 15 GENNAIO 2014

•	 Gli	sconfinamenti	causano	liti
•	 C’è l’obbligo della custodia per legge
•	 Serve	prevedere	meccanismi	sanzionatori	in	caso	di	sconfinamento	
•	 Non sempre la custodia notturna è possibile
•	 A	volte	i	terreni	a	pascolo	non	tengono	conto	dell’orografia.	Forse	

con il GPS si potrebbe avere un maggiore controllo?  

Nell’incontro di marzo si sono approfondite le necessità e le modalità di controllo e custodia 
dei diversi animali allevati: Ovini, Bovini, Equini.

Ovini
Serve sempre fare custodia per evitare malattie e 
per proteggerli dalla fauna selvatica. Però anche 
se custodite in recinto a volte sono predate (per 
es. a causa della nebbia).

Bovini 
La legge italiana prevede un custode ogni 20 
capi. Questa legge non è sempre applicabile.
Si chiede agli enti di uniformare gli obblighi. La 
custodia dipende anche dal tipo di pascolo.
•	 Su 1700-2000 mt custodia solo di giorno 
•	 Su 1300 mt stazzo di notte per i vitelli, 

controllo mattina e sera e non tutto il giorno  
•	 Su Campo Imperatore i controlli sono 

settimanaliEquini
Non facilmente controllabili quando non hanno 
i microchip (ad es. se sono da macello)

PROPOSTA CONDIVISA PER LA CUSTODIA A GREGGI E MANDRIE

•	 Tutto	il	bestiame	deve	essere	controllato	almeno	una	volta	al	giorno,	necessario	per	verificare	
se	hanno	acqua	e	che	non	abbiano	sconfinato.	

•	 Si propone di dotare bovini ed equini di una marca auricolare o a collare, in modo che sia ben 
visibile e controllabile anche da distante.

Il Parco fa presente il bando per la fornitura di recinti per bovini ed equini.  

INCONTRO 13 MARZO 2014

Temi emersi



TEMPI 
DI 

MONTICAZIONE
INCONTRO 15 GENNAIO 2014

•	 I tempi non devono essere né troppo restrittivi, né troppo larghi. 
•	 E’ necessario stabilire un rapporto tra data e quota. 

I tempi di monticazione saranno inseriti nei Piani di pascolo del Parco.
Si concorda di definire un calendario con date fisse per tutti i tipi di animali, con eventuali 
deroghe stagionali. Chi e come stabilise le deroghe stagionali?
Istituire controlli e sanzioni perché le date che saranno indicate, siano rispettate da tutti. 

INCONTRO 13 MARZO 2014

PROPOSTA CONDIVISA PER I TEMPI DI MONTICAZIONE

Il Parco sta chiedendo a tutti gli allevatori di indicare le date di monticazione e demonticazione 
che ciascuno ritiene più congrua rispetto al pascolo che utilizza. 
Indicativamente:
•	 Sotto i 1000 mt dal 1° aprile al 30 settembre
•	 Tra i 1000 e il 1600 mt dal 15 maggio al 31 ottobre
•	 Tra i 1600 e i 2000 mt dal 1° giugno al 1° ottobre
•	 Vietato il pascolo sopra i 2000 mt

In base al quadro complessivo, il Parco farà una proposta uguale per tutte le specie, ma diversa 
per altitudine.

Temi emersi



INCONTRO 15 GENNAIO 2014

PUNTI D’ACQUA 

•	 Identificare	le	esigenze	di	acqua	dove	non	c’è	e	di	manutenzione	periodica	dove	necessario
•	 Prevedere la possibilità di raccolta di acqua piovana o altri interventi di manutenzione sui punti 

d’abbeveramento 
•	 Per	gli	interventi	di	manutenzione	dei	punti	di	abbeveraggio	identificare	i	soggetti	responsabili	e	i	

tempi di intervento 
•	 Richieste	specifiche	al	Parco:

1. Sul lago di Pietranzoni il Parco deve fare una riparazione 
2. In Vado di Sole ci sono 2 vasche inutilizzabili
3. A	Fonte	Trocchi	punto	d’acqua	rovinato	da	ripristinare	(possibilmente	entro	fine	luglio	–	agosto)

MANUTENZIONE 

•	 Rendere possibile la manutenzione per l’allevatore
•	 Recinzioni_ prevedere un iter stabile per fare o chiedere la manutenzione
•	 Prevedere	che	il	comune	re-investa	una	quota	parte	degli	introiti	della	fida	(almeno	il	50%)	nella	

manutenzione pascoli 
•	 Possibilità di interventi o di ricerca fondi per interventi
•	 Possibilità di destinare quota parte degli introiti del pascolo per migliorie

VIABILITÀ E PASCOLI

•	 Problemi di interferenze tra pascolo e strade ad alta frequentazione turistica. Alcuni  allevatori 
chiedono che siano utilizzabili solo per usi legati al pascolo o alla vendita.

•	 Gli allevatori segnalano che non sempre gli incidenti (con auto, moto, bici o persone) sono cau-
sati da un mancato controllo da parte del proprietario ma in caso di incidente con animale dome-
stico paga sempre il proprietario, mentre in caso di incidente con animale selvatico i danni sono 
pagati dallo stato.

•	 Regolare con limiti e dissuasori la velocità di moto, bici e auto nelle strade che attraversano i 
pascoli  

•	 Strade per pascoli_ stabilire chi e a chi spetta la manutenzione delle strade

Altre questioni



2° Workshop

54 
PARTECIPANTI

TEMI
Le	questioni	non	ancora	ben	definite	sono	state	affrontate	attraveso	cinque	tavoli	di	lavoro	corri-
spondenti a cinque temi diversi :

•	 AFFIDAMENTO TERRENI E CARICO BESTIAME
•	 RICOVERI E SCONFINAMENTI
•	 PUNTI D’ACQUA e MANUTENZIONE
•	 TURISMO E VALORIZZAZIONE PRODOTTI
•	 TEMPI DI MONTICAZIONE

OBIETTIVO

Valutazione in itinere sul processo partecipativo e incontro fra i territori che dopo il primo Workshop 
avevano lavorato separatamente ai contenuti delle Line Guida per i pascoli per restituire la sintesi 
complessiva	dei	diversi	contributi	e	confrontarsi	ancora	su	alcune	questioni	non	interamente	definite.

Il 2° Workshop previsto dal processo partecipativo del progetto Life PRATERIE si è svolto il 24 giu-
gno 2014 a Fonte Cerreto (AQ) presso la sala convegni dell’hotel Fior di Gigli.

I partecipanti che hanno provveduto a registrarsi alla serata sono stati in totale 54. La loro distribuzione in 
base alla categoria di appartenenza è la seguente: 

Allevatori Corpo 
Forestale

Ass. 
Categoria/
Comitati

ASBUC Amm.
Comunali

Università 
e Ricerca

ASL Regione
Marche

31

4 5
2

6 4 2 1

Il report del secondo workshop è scaricabile nel sito www.lifepraterie.it



3° incontro territoriale

PARTECIPANTI PER CATEGORIA

PARTECIPANTI PER PROVENIENZA

Allevatori Cittadini Amministratori 
Comunali

Rappresentanti
CFS

Personale
Parco

Università
Aquila

Università
Perugia

Arsita

Carpineto 
della Nora

Castelli

Civitella
Casanova

Cortino

Farindola

Penne

Brittoli

Castelnuovo 
Vomano

HANNO PARTECIPATO I 

SINDACI DEI COMUNI DI :

ARSITA

BRITTOLI

CASTELLI

FARINDOLA

OBIETTIVO DELL’INCONTRO
Comprendere la posizione degli amministratori locali rispetto al processo partecipativo e la volontà 
di proseguire il percorso di sperimentazione con l’adozione delle “Linee Guida per la gestione dei 
pascoli	nel	Parco	Gran	sasso	–	Monti	della	Laga”,	per	redarre	i	singoli	Regolamenti	di	Pascolo	in	
armonia con quelli dei comuni dell’area protetta.

I partecipanti che si sono registrati sono stati 12 di cui 4 Amministratori Comunali, 2 guardie 
del Corpo Forestale dello Stato, un Allevatore ed il personale del Parco.

Arsita  28 Ottobre 2014 

I dati sulla provenienza non tengono conto del personale del Parco



Riepilogo partecipanti

Riepilogo 
Partecipazione

PER 
CATEGORIA 

Riepilogo 

Partecipazione

PER 
PROVENIENZA

I dati sulla provenienza non tengono conto del personale del Parco

Partecipanti 1° incontro Partecipanti 2° incontro

Partecipanti 1° incontro Partecipanti 2° incontro

Partecipanti 3° incontro

Partecipanti 3° incontro

Allevatori Cittadini Amministratori 
Comunali

Rappresentanti
CFS

Personale
Parco

Università
Aquila

Università
Perugia

Carpineto 
della Nora

Castelli

Civitella
Casanova

Cortino

Farindola

Penne

Brittole

Castelnuovo 
Vomano

Arsita



3° incontro territoriale3° incontro territoriale

Presentazione 
della bozza delle 

Linee Guida tramite 
esempi

Presentazione del percorso partecipativo 
e dei risultati dei questionari distribuiti 
dall’Università degli Studi dell’Aquila

SCALETTA DELL’INCONTRO

Giro di tavolo degli 
amministratori per 

esplicitare le singole 
posizioni

Confronto tra i partecipanti sui 
contenuti delle Linee Guida

«Prima di vedere il risultato del processo partecipativo 
(Linee guida) spendiamo due parole sul processo stesso: 

come è stato vissuto, quali limiti e quali possibilità...»

Materiali a disposizione dei partecipanti:
Linee Guida, prima inviate preventivamente via e-mail, e 
consegna di alcune copie cartacee il giorno dell’incontro



Il processo partecipativo, presentato mediante PPT 
predisposto dall’Università degli studi dell’Aquila, ha 
illustrato i risultati dei questionari somministrati durante gli 
incontri e ai promotori/tecnici della partecipazione. 

Dagli amministratori è emerso un generale apprezzamento 
per il progetto proposto dal Parco e uno spirito 
collaborativo. 
Gli amministratori si confronteranno con gli allevatori del 
territorio che hanno partecipato al progetto con grande 
impegno ed insieme invieranno al Parco eventuali 
osservazioni. Il Regolamento Pascoli che oggi viene usato 
risale agli anni ’60 ed è urgente riformarlo. 

3° incontro territoriale

PRESENTAZIONE 

PERCORSO

OPINIONI 
AMMINISTRATORI

Si concorda che le 
osservaizioni alle Linee Guida 
dovranno essere inviate al 
Parco entro il 15 Dicembre

Viene accolta la proposta di sperimentazione del 
Regolamento Pascolo. 
Si chiede se sia possibile sperimentarlo per due anni 
perché forse uno solo è troppo poco. 
Si chiede se sia possibile costruire Regolamenti 
condivisi	tra	più	comuni	confinanti	



3° incontro territoriale

TEMI 
EMERSI

Si propone di inserire nelle Linee 
guida un tavolo tecnico sulla fauna 
selvatica, non solo per gli aspetti 
igienico sanitari ma anche per 
affrontare insieme i danni provocati.

CINGHIALI
Gli amministratori ritengono necessario  

e urgente affrontare il problema dei 
cinghiali e dei danni che essi provocano 

agli allevamenti e ai pascoli.

TURISMO SOSTENIBILE
Si chiede che oltre al Regolamento 

Pascoli il Parco prosegua con un 
progetto complessivo che seguendo la 
filiera,	dal	pascolo	al	prodotto,	preveda	

un sostegno alla vendita delle specialità 
locali rendendole riconoscibili con il 

marchio del Parco.

punto B8 delle Linee Guida

punto D delle Linee Guida

Chiedono al Parco in maniera forte 
e unanime di avviare un processo 

partecipativo sul problema dei cinghiali  
per trovare delle strategie comuni.


