Lo spazio della
partecipazione
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. I partecipanti che hanno provveduto a registrarsi sono stati in totale 59, così
distribuiti:
TAVOLO DI REGISTRAZIONE
32
Ass. Categoria
/Comitati

Az. agricole
(allevatori)

7

2

10

Corpo forestale
/UTB

Personale impegnato:

Amm. Sep. Usi
Civici

4

Consorzi

ANNA NARCISO - URP

3

1

Amm.
Comunali

Giornalista

£ PERCORSO INFORMATIVO (ore 10-12)
Dalle ore 10 alle ore 12, i partecipanti hanno avuto modo di
spostarsi, sotto la guida di un facilitatore e suddivisi in gruppi
“itineranti” di 10-15 persone, all’interno della sala lungo un percorso
allestito con isole e stand informativi gestiti da personale del Parco e alcuni consulenti
esterni. La costituzione dei gruppi itineranti, in totale quattro, è stata puramente casuale a
seconda dell’arrivo dei partecipanti.

I quattro gruppi itineranti

Gruppo OVINI
facilitatrice Silvia Carletti

Gruppo EQUINI
facilitatore Marco Polvani

Gruppo BOVINI
facilitatrice Francesca Palma

Gruppo CAPRINI
facilitatrice Serena Castellani
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Le sette tappe del percorso

1°

tappa ISOLA INFORMATIVA

Sintesi degli obiettivi del Life Praterie

2°

tappa STAND DELLE PRE-CONOSCENZE

Obiettivo principale dello stand, gestito dal facilitatore di gruppo,
è stato quello di raccogliere la percezione dei partecipanti in merito
all’azione sul territorio in generale da parte del Parco e, più nello specifico,
le opinioni su ciò che è ritenuto prioritario da parte dei partecipanti rispetto ai vari ambiti di
azione del Life Praterie.
Altro obiettivo dello stand è stato la restituzione, sotto forma di tematizzazioni
cartografiche consegnate ad ogni partecipante, dell’indagine sul campo condotta dai
veterinari del Parco presso i principali operatori del settore zootecnico.
Percezioni e opinioni sono state raccolte nei cartelloni riportanti alcune domande
attraverso l’apposizione di bollini sulle risposte ritenute più giuste e tramite commenti su
post-it.
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Come valuti la gestione del territorio da parte del Parco?
ottima

1

discreta

4

sufficiente

7

insufficiente

15

Post-it: gestione
non trasparente

altro

2

Post-it: problema lupi e
cinghiali

Le norme che regolano il pascolo sono:
chiare e adeguate

2 chiare, ma non adeguate 7

confuse, ma utili

9 confuse e inutili 12

Post-it: I pascoli sono regolamentati da statuti e regolamenti previsti dalla L. 1766/1927 e dal suo regolato
332/1928 attuati dai Comitati per i Beni e Usi Civici di ogni frazione

Quali i principali problemi degli usi civici:
non vengono
garantiti

mal gestiti
dagli abitanti

7

8

troppi livelli
normativi

carico di bestiame

altro

3

6

7

Post-it su “altro”: mal gestiti dalle amministrazioni comunali che non ne facilitano l'utilizzo; il Parco nega
l'accesso alla Carta degli Usi Civici con lettera prot. 0012726/13 del 25/10/2013. Ha negato di fornire
copia della carta presentata nel convegno di S. Colombo (Barisciano); non abbiamo la possibilità di
pascolo per il comune di Capestrano; pascoli affidati a Soc. cooperative con sede a Trento che
percepiscono forti; finanziamenti e non provvedono agli impegni previsti dalla legge (es. migliorie, ecc.)

Quali azioni si potrebbero
attivare per una migliore
gestione dei pascoli?
sistemazione/implementaz.
punti d'acqua

25
recinzioni / cani da guard.

7
ricoveri mobili

5
assistenza veterinaria

2

Quali interventi sul territorio
per la conservazione
delle praterie?
riqualificare i sentieri
danneggiati
cartellonistica
per visitatori
punti di ascolto e
informazione sul
progetto nel territorio
aree parcheggio (contro
attraversamento
dei prati/pascoli)

altro

3
Post-it: chiusura selettiva in inverno
per preservare la flora e le erbe; forte
riduzione del carico di bovini ed
equini; manutenere e pulire le zone
di pascolo

15

altro

9
5

3
7

Post-it: nessuna misura a favore
degli allevatori; aumentare il
carico di bestiame per area

Domande emerse
durante il percorso
- È stato chiesto se è
possibile mandare ai
partecipanti per e-mail
una carta geografica più
dettagliata dell'area
interessata dal Progetto
perché quella fornita è, a
detta di alcuni, ad una
scala troppo grande.
- È stato chiesto se è
possibile che altre zone
del Parco rientrino nel
Progetto.

3°

tappa STAND “NORMATIVE PASCOLO”

Domande emerse
durante il percorso
- Il regolamento terrà
conto di tutti gli altri
vincoli che gravano sul
territorio?
È stato chiesto se è
possibile avere un quadro
più chiaro dell'ordine
gerarchico dei
regolamenti: il
regolamento che si andrà
a formare sarà
preminente o subordinato
rispetto a quelli comunali?
In che rapporto gerarchico
starà con le normative
regionali?

Personale impegnato:
SILVIA DE PAULIS
Servizio agrosilvo-pastorale

DANIELE DI SANTO
Uff. gestione foreste-pascoli
FEDERICO STRIGLIONI
Servizio ricerca scientifica

FEDERICO ROGGERO
esperto normative usi civici
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Domande emerse
durante il percorso
- Il regolamento sul pascolo verrà recepito dagli altri comuni del Parco non interessati dal
Progetto?
- Il Presidente dell'ASBUC di Paganica/S. Gregorio chiede come sia possibile che il Parco sia
riuscito ad avere la bozza di regolamento dell'ASBUC se neanche lui ce l'ha: chi l’ha fornita al
Parco?
- È stato chiesto se è possibile avere un quadro completo delle normative di riferimento da
tenere presente nella stesura del regolamento. Al tavolo è stato risposto che le normative di
riferimento verranno messe in un apposito link sul sito del progetto. È stato chiesto comunque
che venga mandato il link alla pagina di riferimento quando sarà pronta.

4°

tappa STAND “INTERVENTI NEL TERRITORIO”

Domande emerse
durante il percorso
- Quali altre azioni sono
previste dal Progetto?
- Si può ripulire il laghetto
di Filetto dalle alghe?
- È stato previsto di
regolamentare l'uso dei
sentieri per le montain
bike (che creano diversi
problemi)?
- È possibile avere una
mappa anche provvisoria
dei fontanili oggetto degli
interventi programmati
(quelli illustrati su Google
Earth)?
Personale impegnato:
ALFONSO CALZOLAIO
Servizio tecnico urbanistico
e territoriale

ANNAMARIA GIANNANGELI
Uff. appalti-lavori pubblici
GENNARO PIROCCHI
Uff. Autorizzaz.-nulla osta

VINCENZO REGGIMENTI
Uff. pianificazione
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5°

tappa STAND “INTERVENTI DI PREVENZIONE”

Domande emerse
durante il percorso
- Si può chiarire l'impatto
sul terreno e sulla flora
delle recinzioni fisse e
delle tensostrutture da
collocare in quota?
In riferimento alle
tensostrutture per ovini:
- Chi provvede se le
tensostrutture subiscono
danni? E se vengono
rubate?
- Per quanto tempo
vengono date in
comodato d'uso?
- Sono previsti servizi nei
pressi dello tensostrutture
(es. abbeveratoi)?
In riferimento alle
tensostrutture per
bovini:
- È previsto un ricovero
per l'estate?

Personale impegnato:

Osservazioni emerse
durante il percorso
- Ci vogliono garanzie sulle recinzioni dei laghi: non devono
comportare una diminuzione dei punti di abbeveraggio.
- Viene posto il problema della nascita degli agnelli in
relazione all'affidamento di queste strutture agli allevatori, i
quali sostengono che il mercato non tiene in agosto.
- Le recinzioni elettriche sono utili.

UMBERTO DI NICOLA
Uff. gestione fauna selvatica
LUCA SCHILLACI
Uff. agricoltura, zootecnia
e agroalimentare
MARCO INNOCENTI
collaboratore veterinario

FRANCA ADRIANI
collaboratore veterinario

6°

tappa STAND “ESEMPI DI BUONE PRATICHE”

Domande emerse
durante il percorso
Domande sull’esempio di
Asiago:
che tipo di servizi sono a
disposizione delle
malghe? Dispongono della
corrente elettrica? Le
malghe vengono divise o
l'assegnazione è per
singoli allevatori? Quanta
superficie è disponibile
per i pascoli?
Osservazione:
“Va bene le buone
pratiche però si devono
tenere in debito conto le
differenze ambientali con
le zone del Gran Sasso”.

Personale impegnato:
ANNETTE MERTENS
Project manager
Life Praterie
CARLO CATONICA
Uff. gestione
fauna selvatica
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Personale impegnato:

7°

tappa TAVOLO DI DISCUSSIONE

Obiettivo principale del tavolo di discussione, a
conclusione del percorso informativo attraverso gli
stand, è stato quello di far emergere e raccogliere i
primi elementi di riflessione per la redazione del
Regolamento quadro di pascolo. La domanda stimolo
della discussione era “Che cosa, secondo voi, è
necessario che il Regolamento contempli?”.
Gruppo per gruppo, le indicazioni emerse sono state
raccolte in un elenco complessivo.

Cosa deve esserci nel regolamento pascolo?

GRUPPO OVINI
Reperimento terreni montani per l’affitto ( Castilenti)
Equilibrio nei carichi di pascolo (per es. dove c’è
Schiavone, ad Assergi ecc. ce ne sono troppi)
Regole per l’assegnazione dei pascoli che tuteli i locali
Regole per la durata del pascolo (pluriennale)
Regole per nuovi insediamenti: poter utilizzare i
terreni di pascolo per il fascicolo aziendale
Gestione sovra-comunale
Chi prende in gestione un pascolo deve dimostrare di
essere allevatore e avere le bestie
Ristrutturazione dei ricoveri, ripari, strade, Fontanili
Rispetto per le strutture esistenti da parte di chi
usufruisce del pascolo (sanzioni, cauzioni...)

£Il Parco si deve fare carico presso la Regione del
recepimento del regolamento.

LINA CALANDRA
Università dell’Aquila
PINA LEONE
Referente per la partecipazione
+ tutti i facilitatori di gruppo

GRUPPO CAPRINI
Manutenzione pulizia pascolo (perché io
allevatore non posso togliere niente!)
Pulizia punti d’acqua (lago Fugno, Filetto)

I pascoli non possono essere dati in subaffitto
Consistenza e qualità pascolo stabilito a monte
Stabilire i periodi di monticazione
Modalità tempi e costi dell’assegnazione
Prodotto finale da commercializzare in loco
Il bestiame va consegnato ad una autorità preposta
Il pascolo è riservato alla collettività
Va allegata una cartografia
Inserire i comparti pascolivi
Il pascolo è per chi è a titolo principale
Prevenzione degli sconfinamenti (per evitare liti)  lasso di
tempo dello sconfinamento
Uso commercio: prima i residenti, poi le regioni limitrofe /
uso civico
Fare più punti di abbeveraggio per ridurre il calpestio /
ripristino, ristrutturazione punti d’acqua
Per sconfinamenti: rispetto carico bestiame, associazione
per la guardiania con un’associazione -accordo degli allevatori

£Uniformare con le norme regionali che ti obbligano a
pulire // altro le norme forestali; £Usi civici: è già previsto
per i residenti solo che qui si è prestato il fianco ad
aziende del Nord (truffa) / vincolo oggi decaduto; £Il
parco si deve fare carico del recepimento da parte dei
Comuni; £No alla cementificazione

GRUPPO EQUINI
Stabilire il carico massimo sopportabile per area
Ripristino periodi di monticazione per quote (perché non si
possono tenere le bestie buttate al pascolo in ogni momento)
Mettere in sicurezza le strade e piste / chiuderne altre
Controllo e limitazione cinghiali e fauna selvatica
Regole sul guardiano nel pascolo ed evitare il pascolo libero
Priorità per chi vive nel territorio (intervento a livello regionale
perché è lì che si crea il problema)

£Non facciamo venire fuori un regolamento che
sanziona solo gli allevatori; £La bozza del
regolamento deve essere mandata a tutti per le
osservazioni; £ Il parco deve chiarire le
competenze: chi è competente e per cosa?
Comune, usi civici, regione, ecc. Ecc.; £Spingere
perché ci sia un processo partecipativo a livello
comunale per stabilire se ci sono pascoli in
eccedenza.

GRUPPO BOVINI*
I tempi di pascolo
Captazione implementazione punti d’acqua (Brecciaio di Faeto)
Tenere conto delle diversità che ci sono zona per zona anche in riferimento alle consuetudini
Nel regolamento il Comune deve avere un peso dopo averci sentito tutti; la competenza deve rimanere in
ambito comunale
Riconoscimento ai pastori del ruolo di custodi del territorio
Prevedere nei bilanci delle agevolazioni per gli allevatori (come in Francia)
Agevolare le attività produttive per le famiglie (ma non le varie associaz. che si sono create): per es. se ci sono
punti da gestire affidiamoli alle famiglie di allevatori
Coinvolgere gli allevatori nel turismo
Uniformare gli affitti
Controllo immissione dati: i dati sulla fida pascolo non combaciano con i dati della Regione
Controllo da parte della ASL: i documenti vanno consegnati ad un ufficiale

£Valle del Vera: siamo contrari alla recinzione laghi

*Per mancanza di tempo, le indicazioni del Gruppo Bovini sono state raccolte nel momento successivo della
discussione plenaria

Questionario
Altro obiettivo del tavolo è stato la somministrazione di un questionario predisposto
dal Dipartimento di Scienze Umane
dell’Aquila per la valutazione e validazione
scientifica del processo di apertura alla
partecipazione dell’Ente Parco. Il questionario è stato in parte già somministrato nel
seno di altri progetti del Parco che prevedono percorsi partecipativi.
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Prime tematizzazioni del questionario
(tot=50)
Negli ultimi 20 anni, nella zona
del Parco nella quale vivi/operi,
le condizionidi vita sono in generale:

non so
4%

NR
6%

invariate
30%

Secondo te, il Parco capisce/conosce
le tecniche e le tradizioni di gestione
del territorio praticate da chi da
sempre vi opera?

non so
4%
peggiorate
44%

NR 25%

qualcosa sì,
qualcosa no;

migliorate
16%

sì 4%

no 22%

45%

18%

In particolare, il
Parco non capisce
rispetto a:

14%
10%
6%
2%

Negli ultimi 20 anni, quali componenti sono MIGLIORATE e quali
PEGGIORATE nella zona del Parco nella quale vivi/operi?
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

£ DISCUSSIONE PLENARIA (ore 12-13.30)
Durante la discussione in plenaria i partecipanti ai vari gruppi
(a cui si sono aggiunti altri partecipanti non registrati) e tutto il
personale impegnato, hanno avuto modo di:
1) conoscere il risultato delle risposte alle domande riportate sui cartelloni dello stand
“pre-conoscenze”;
2) avere il quadro complessivo di tutte le indicazioni fornite durante i tavoli di discussione
dai vari gruppi su “cosa deve esserci nel regolamento?”;
3) correggere/integrare le indicazioni emerse.

Cosa deve esserci nel regolamento pascolo?
ulteriori indicazioni e osservazioni
ALTRE INDICAZIONI
Regolamentare gli interventi per la gestione dei pascoli, per es.:
- per l'approvvigionamento idrico:
a. è sbagliato attingere sempre alle sorgenti (la valutazione va fatta nelle stagioni più secche)
b. fare laghi di raccolta come facevano i nostri antenati
c. abbandonare la strada delle recinzioni perché senza il calpestio il lago si secca
d. realizzare punti d'acqua con i teloni
- per le recinzioni:
a. no al cemento
b. gli steccati creano problemi
c. perché non pensare ai gabbioni con muri in pietra?
d. i recinti elettrificati funzionano
ALTRE OSSERVAZIONI

I Comuni: abbiamo regolamenti datati, non ce ne siamo più occupati e questa è l’occasione; siamo stati coinvolti
fin dall’inizio nel progetto
In questo incontro manca la ASL (importante per i registri di stalla)
Siamo partiti male: prima di mettere nero su bianco dobbiamo sentirci tra allevatori
Il fatto che noi allevatori non possiamo fare manutenzione rappresenta un problema
Sarebbe bene che il parco gestisse tutto il pascolo
Bisogna fare attenzione al problema sanitario nei laghi
Bisogna coinvolgere i Comuni e le Amm. Separate
Ci aspettiamo che ci mandiate la bozza del regolamento
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In conclusione, il personale del Parco ha provveduto a fornire alcuni primi elementi di
chiarimento e alcune prime risposte alle domande emerse.
Inoltre, Pina Leone, referente alla partecipazione del Parco ha illustrato le fasi successive
del percorso di partecipazione previsto dal Progetto Praterie.

territoriali:
Primi incontri gen 2014
15, 16 e 17
14,

Personale impegnato
PINA LEONE

Coordinamento lavori workshop
(referente per la partecipazione)

ANNETTE MERTENS

Project manager Life Praterie (personale esterno)

Facilitazione
DAVIDE TAMAGNINI
SILVIA CARLETTI
SERENA CASTELLANI
MARCO POLVANI
FRANCESCA PALMA

Coordinamento facilitatori (personale a contratto)
facilitatrice (personale a contratto)
facilitatrice (personale a contratto)
facilitatore (personale a contratto)
facilitatrice (Università dell’Aquila)

Stand informativi
SILVIA DE PAULIS
DANIELE DI SANTO
FEDERICO STRIGLIONI
FEDERICO ROGGERO
ALFONSO CALZOLAIO
ANNAMARIA GIANNANGELI
GENNARO PIROCCHI
VINCENZO REGGIMENTI
UMBERTO DI NICOLA
LUCA SCHILLACI
MARCO INNOCENTI
FRANCA ADRIANI
CARLO CATONICA
Altri compiti
ANNA NARCISO
ANDREA CARRELLI
LUCA MIGLIARINI
PASQUALINO TRASATTI
ROLANDO DI DONATO
GRAZIA FELLI
Università dell’Aquila
MARTA ALLEVI
LINA CALANDRA
FRANCESCA DI EGIDIO
Università di Perugia
NICOLA PETTINARI

Servizio Agro-Silvo-Pastorale (responsabile)
Ufficio Gestione Foreste e Pascoli
Servizio Ricerca Scientifica (responsabile)
collaboratore esperto normative uso civico
Ser. Tecnico Urbanistico e Territoriale (responsabile)
Ufficio Appalti e Lavori Pubblici
Ufficio Autorizzazioni e Nulla Osta
Ufficio Pianificazione
Ufficio Gestione Fauna Selvatica - veterinario
Ufficio Agricoltura, Zootecnia e Agroalimentare
collaboratore veterinario
collaboratrice veterinario
Ufficio Gestione Fauna Selvatica

Tavolo di registrazione (Uff. relazioni con il pubblico)
Elaborazione pannelli (Grafico)
Logistica (Ufficio Promozione e Turismo)
Allestimento sala (Ufficio Commerciale)
Allestimento sala (Ufficio Natura)
Comunicazione - Ufficio stampa Life Praterie
fotografie e registrazioni video
conduzione plenaria e supporto tavoli discussioni
supporto di sala
esperto draft normativi

