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A che punto siamo
DA DOVE SIAMO PARTITI

Materiale consultabile sul
sito web: www.lifepraterie.it
- Report 1° Workshop
(30.11.2013)
- Verbale incontro
Parco/Amministrazioni
locali (25.02.2014)
- Report 2° Workshop
(24.06.2014)
- Report 1° e 2° incontro
territoriale di Barisciano

Il processo partecipativo ha avuto, formalmente, inizio il 30 novembre 2013 con il 1° Workshop
“Iniziamo a progettare il regolamento” che ha visto coinvolto tutto il territorio del Parco. I
partecipanti all’incontro hanno seguito un percorso informativo sul Progetto LifePraterie, che
si è concluso con un tavolo di discussione che aveva l’obiettivo di far emergere ciò che secondo
loro deve esserci nelle Linee-guida per la regolamentazione del pascolo (per
approfondimenti si veda il Report del 30.11.2013 a cura della Dott.ssa L.M. Calandra).

COSA ABBIAMO FATTO: 1° e 2° incontro territoriale
A gennaio e a marzo 2014 si sono svolti i primi due incontri territoriali presso uno degli Help
Desk predisposto dal Progetto, il Museo del Fiore situato nel Complesso turistico di San
Colombo a BARISCIANO (AQ). Le tematiche emerse nel 1° Workshop hanno permesso di
creare uno schema di struttura delle linee-guida che nel 1° incontro territoriale, grazie al
lavoro dei tavoli di discussione, si è arricchito di contenuti. Il 2° incontro territoriale
prevedeva di individuare cosa mancasse nella bozza di linee-guida, ma avendo rilevato, negli
incontri precedenti, questioni controverse si è pensato che fosse necessario approfondirle nel
secondo incontro con lo scopo di superare le dicotomie e arrivare a proposte condivise.

COSA ABBIAMO FATTO: 2° Workshop
Il 24 giugno 2014 si è svolto il 2° Workshop previsto dal processo partecipativo del Progetto
LifePraterie in località Fonte Cerreto (AQ). L’obiettivo dell’incontro è stato duplice: restituire
la sintesi complessiva dei diversi contributi e confrontarsi ancora su alcune questioni
controverse. Attraverso pannelli di diverso colore (verde, arancione e rosso) sono stati
presentati, rispettivamente, temi sui quali era già stato trovato un accordo, temi sui quali era
ancora necessario confrontarsi e infine temi che erano fuori dalla discussione. I partecipanti
sono stati invitati a dividersi in tavoli per potersi confrontare sui temi del pannello arancione
che riguardavano: affidamento terreni e carico bestiame, ricoveri e sconfinamenti, punti
d’acqua e manutenzione, turismo e valorizzazione prodotti e tempi di monticazione (per
approfondimenti si veda il Report del 24.06.2014 a cura della Dott. D. Tamagnini).

COSA ABBIAMO FATTO: 3° incontro territoriale
A fine ottobre 2014 si è svolto il terzo incontro territoriale presso l’Help Desk predisposto dal
Progetto, il Museo del Fiore situato nel Complesso turistico di San Colombo a BARISCIANO
(AQ). La fase di scrittura partecipativa delle linee guida si è conclusa ed è per questa ragione
che il terzo ciclo di incontri è stato cruciale per il proseguimento del processo partecipativo.
L’incontro ha previsto un confronto con Amministrazioni Comunali e ASBUC con un duplice
obiettivo: da un lato affrontare la questione del percorso partecipativo per far emergere ed
esplicitare la posizione dei singoli amministratori rispetto alla volontà o meno di dare seguito
al percorso; dall’altro spiegare, nei punti principali, le Linee Guida per la gestione dei
pascoli ed esplicitare come le questioni controverse discusse nel 2° Workshop sono state
recepite dalle linee guida.

A che punto siamo
b
Questioni emerse
durante il
percorso
Linee-guida
NON Regolamento
Il percorso
partecipativo prevede la
scrittura condivisa delle
Linee-guida per la redazione
dei regolamenti di pascolo
territoriali e per quello del
Parco. Saranno, quindi, un
s u p p o r t o
p e r
l’aggiornamento, in base a
criteri condivisi, dei
regolamenti dei Comuni e
delle ASBUC.

Incontro Parco,
Comuni e ASBUC del
25 febbraio 2014
Data la scarsa
partecipazione degli
amministratori al 1°
Workshop e ai primi incontri
territoriali, L’Ente Parco ha
organizzato un incontro ad
hoc con i Comuni e le
ASBUC. A conclusione
dell’incontro, tutti i soggetti
sono in accordo nel
condividere il percorso
partecipativo e i suoi esiti.
L’Ente Parco, per
formalizzare l’incontro, ha
inviato a tutti gli
amministratori una bozza di
protocollo d’intesa per il
raggiungimento collaborativo
delle finalità del Progetto.

Danni da cinghiale
Nel corso
del 3° incontro territoriale è
emerso da parte di alcuni
amministratori l’esigenza di
risolvere la problematica
legata ai danni da cinghiale.
Secondo gli amministratori i
cinghiali distruggono il
territorio e di conseguenza
anche le praterie.

b
:
1° Workshop
30 novembre
2013

Primi incontri
territoriali:
14-15-16-17
gen. 2014

2° Workshop
24 giugno
2014
Secondi incontri
territoriali:
13-14-27-28
marzo 2014

Terzi incontri
territoriali:
27-28-30-31
ottobre 2014

b
Prossimo
appuntamento:
febbraio 2015

Lo spazio della
partecipazione
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Il grafico a sinistra, sui dati della partecipazione, mette
a confronto le presenze nel I°, II° e III° incontro
I INCONTRO territoriale di Barisciano. Va sottolineato che sono dati
II INCONTRO per difetto perché, in alcuni casi, è sfuggita la
III INCONTRO registrazione dato che, a volte, i partecipanti sono
arrivati a tavolo di discussione avviato. Dal grafico si
registra un leggero e progressivo calo dei partecipanti.
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N. partecipanti

I°, II° e III° INCONTRO TERRITORIALE:
i dati sulla partecipazione a confronto

Tipologia partecipante

I°, II°e III° INCONTRO TERRITORIALE:
localizzazione geografica dei partecipanti

La localizzazione è stata fatta per
le seguenti tipologie di
partecipanti:
- Allevatori/agricoltori;
- Corpo Forestale dello Stato;
- Associazioni di Categoria;
- ASBUC;
- ASL;
- Amministrazioni comunali;
- Altri.
Nonostante alcuni partecipanti,
durante il II° incontro, hanno
esternato la percezione che ci fosse
un calo di presenze soprattutto tra
gli allevatori, si rileva che il dato
risulta costante: 18 allevatoriagricoltori nel primo incontro e
19 nel secondo. Un calo che, in
effetti, si registra nel terzo incontro
(13 allevatori/agricoltori).

I° INCONTRO
II° INCONTRO
III° INCONTRO

Lo spazio della
partecipazione

Materiale distribuito
ai partecipanti
- Copia dei temi emersi;
- Copia del Report del
Workshop del 30.11.2013;
- Copia del n.1 Notiziario
semestrale del Progetto
Life, “Praterie” del
30.11.2013.

IL PRIMO INCONTRO TERRITORIALE
DURATA DELL’INCONTRO: dalle 10.30 alle 14.15

1.

OBIETTIVO DELL’INCONTRO: far emergere tutte le tematiche
che secondo i partecipanti devono, assolutamente, esserci nelle linee-guida di pascolo
SCALETTA DELL’INCONTRO:
1. Presentazione in plenaria dei temi emersi nel WS (10.30-10.45): in seduta plenaria si è data
lettura di tutti i temi emersi durante il Workshop, raccolti in gruppi tematici e si è dato spazio
agli interventi dei partecipanti per aggiungere nuovi temi o raccogliere nuove problematiche.
2. Risposte dei tecnici del Parco alle domande emerse durante il WS (10.45-12.00): sempre in
seduta plenaria si è data lettura delle risposte dei tecnici del Parco alle domande emerse
nel primo workshop, suscitando interventi, riflessioni e l’emersione di nuove questioni.
3. Lavoro per tavoli (12.00-13.00): sciolta la plenaria si sono costituiti quattro tavoli di lavoro
in cui si sono affrontate alcune questioni emerse nel corso della plenaria. Il lavoro in piccoli
gruppi ha permesso a tutti di portare al tavolo le proprie istanze confrontandosi e riuscendo ad
abbozzare le linee-guida di pascolo con le questioni per loro fondamentali.
4. Restituzione in plenaria del lavoro per tavoli (13.00-14.15): le quattro bozze di linee-guida sono
state affisse l’una a fianco all’altra e un partecipante per tavolo ha restituito il lavoro del proprio
tavolo e i temi sui quali si sono confrontati.

2.

3.

Materiale distribuito
ai partecipanti

IL SECONDO INCONTRO TERRITORIALE
DURATA DELL’INCONTRO: dalle 10.45 alle 13.45

4.

- Copia delle questioni
controverse;
- Copia della sintesi dei
contenuti emersi nei
primi incontri territoriali;
- Verbale incontro Parco/
Amministratori locali.

OBIETTIVO DELL’INCONTRO: far confrontare i partecipanti sulle
questioni controverse emerse nei precedenti incontri territoriali, con l’obiettivo di trovare una quadra
SCALETTA DELL’INCONTRO:
1. Presentazione in plenaria dei temi emersi negli incontri di gennaio
(10.45-11.45): si sono presentati i temi emersi durante i primi quattro incontri
territoriali di gennaio e i quesiti posti relativamente a queste tematiche. Inoltre
si sono elencate proposte emerse e questioni ancora aperte. Infine si sono,
brevemente, elencate le questioni controverse che poi sono state approfondite
nel lavoro dei tavoli.

1.

2. Lavoro in tavoli per il confronto sulle questioni controverse (11.4513.00): sciolta la plenaria i partecipanti sono stati divisi in due gruppi di lavoro
per confrontarsi sulle questioni controverse con l’obiettivo di arrivare ad una
proposta condivisa per ogni questione discussa dal tavolo.

3. Plenaria finale per riportare il lavoro dei tavoli e chiarire alcune
questioni (13.00-13.45): riuniti nuovamente i partecipanti in plenaria, i due
facilitatori espongono le questioni controverse affrontate, le eventuali proposte
condivise o irrisolte.

2.

3.

Lo spazio della
partecipazione

Materiale distribuito
ai partecipanti
- Copia delle “Linee-guida
per la gestione dei pascoli
nel Parco Nazionale Gran
Sasso e Monti della Laga.

IL TERZO INCONTRO TERRITORIALE
DURATA DELL’INCONTRO: dalle 10.30 alle 13.30

OBIETTIVO DELL’INCONTRO: far esplicitare la posizione delle Amministrazioni comunali
e delle ASBUC rispetto l’accoglimento o meno delle Linee-guida e del percorso partecipativo
che le ha costruite.
SCALETTA DELL’INCONTRO:
1. A che punto siamo del percorso e restituzione del processo partecipativo (10.30-10:45):
questa fase è stata condotta dalla Dott.ssa Lina Calandra che ha illustrato, tramite presentazione PPT, i
risultati più significativi dei questionari somministrati nel corso degli incontri del LifePraterie,
riguardanti il processo partecipativo e anche i dati del questionario somministrato al personale del
PNGSML e al personale di progetto.

2. Confronto con gli amministratori sulla loro posizione e volontà di dare seguito al percorso
(10.45-12.00): la parola è passata agli amministratori presenti, i quali hanno dimostrato intenzioni
differenti: in accordo con il percorso partecipativo e disposti a continuare a dialogare con l’Ente Parco
sono stati gli amministratori di Castel del Monte, Castelvecchio Calvisio, Ofena, Barisciano e Santo
Stefano di Sessanio. Si è dimostrato in disaccordo sul percorso e sulla possibilità di dialogare con il Parco
il sindaco di Calascio.
3. Consegna e spiegazione delle Linee Guida (12.00-12.10): il facilitatore ha illustrato i punti
principali delle linee-guida, partendo da quelli che sono stati i più dibattuti negli incontri di Barisciano. I
punti presentati sono: tempi di monticazione, custodia e ricoveri, abbeveratoi e punti d’acqua.
4. Confronto con amministratori e partecipanti sui contenuti delle Linee Guida (12.10-13.30): si è
molto discusso con allevatori e amministratori sui punti riguardanti i tempi di monticazione e il sistema
di guardiania. Gli amministratori si prendono il compito di discutere nei propri consigli comunali le
linee-guida facendo pervenire all’Ente Parco modifiche e/o osservazioni entro il 15 dicembre.

2.

3.

1.
4.

I° Incontro Territoriale
BARISCIANO

TEMI EMERSI NEL I° WORKSHOP

Materiale presente
sui tavoli di lavoro

LAVORO PER TAVOLI: è la fase della
dei temi emersi;
mattinata di lavoro in cui i partecipanti -- Copia
Bozza di struttura delle
hanno potuto lavorare concretamente sulla - linee-guida;
Mappa concettuale delle
bozza di struttura delle linee-guida. Si sono
linee-guida;
Materiale di consumo:
divisi autonomamente in quattro tavoli in cui si - post-it,
forbici, colla,
penne, matite.
è chiesto di distribuirsi in modo che in ogni
tavolo fossero rappresentate tutte le tipologie
attoriali. La domanda-stimolo della discussione è stata:

“Cosa, secondo te, deve esserci nelle lineeguida per la regolamentazione del pascolo?”
Ruolo e
competenze del Parco

Carico bestiame

“Il parco preveda momenti di
incontro organizzativo per
agevolare la commercializzazione;
individuare punto vendita
unico per più allevatori”

“Stabilire carico massimo per zona
sentendo un agronomo con
indicazione degli agricoltori”

Modalità di stazionamento,
custodia e conduzione
“Prevedere abbeveratoi dati in
custodia ai responsabili delle
mandrie che se ne assumono
la responsabilità”

Assegnazione
dei terreni
“Prevedere affitti di
durata pluriennale
su proposta degli
allevatori”

Num.
partecipanti:
8
Facilitatore:
Marco
Polvani

Tempi di
monticazione

REGOLE: per l’assegnazione, la durata e la
guardiania del pascolo; per
l’approvvigionamento idrico; per le
recinzioni.
CARICO BESTIAME: equilibrio nei carichi
di pascolo; stabilire il carico massimo, la
consistenza e la qualità del pascolo.
TEMPI DI MONTICAZIONE: stabilire tempi,
periodi e ripristinarli per quote.
SCONFINAMENTI: determinare un lasso di
tempo e prevedere un’associazione di
guardiania.
MANUTENZIONE: pulizia pascolo e punti
d’acqua; più punti di abbeveraggio;
ristrutturazione ricoveri, strade e fontanili;
mettere in sicurezza strade e piste.
PRIORITÀ RESIDENTI: priorità per chi vive
nel territorio; prodotto finale da
commercializzare in loco.
COMUNE: la competenza deve restare in
ambito comunale; è necessario coinvolgere i
comuni e le ASBUC.
AGEVOLAZIONI: da prevedere nei bilanci
agevolazioni per gli allevatori; agevolare le
piccole attività produttive.
CONTROLLI: sulla fida-pascolo e da parte
della ASL; limitazione cinghiali e fauna
selvatica.

Ruolo e competenze del Parco
“Protocolli d’intesa tra Parco e ogni comune
o comuni appartenenti ad una
determinata area territoriale; tutelare
le aree vaste e regolamentarle
in maniera omogenea per più comuni
anche utilizzando stessi punti di
abbeveraggio”

Ruolo e competenze dei
soggetti privati
“Pensare di realizzare una mappa degli
attori coinvolti nel processo partecipativo;
realizzare una mappa sui pascoli e un
manuale di monticazione, di autocontrollo
igienico-sanitario, in materia di
pascolo”

Affitto dei terreni

“In base alle quote mettere
un limite fisso alla
monticazione; stabilire i
vincoli da rispettare; creare
aree che tengano conto
del versante”

Tempi di monticazione

Strumenti
partecipativi
“Custodia mandria: prevedere
sempre una custodia per le
mandrie o un referente”

“Promuovere protocolli d'intesa per
mettere a disposizione le eccedenze
di pascolo di un comune a favore
degli allevatori presenti in esubero in
un altro comune; prevedere
vendita erbe esuberanti”

“In base alla quota, ma
comunque bisogna regolare
l'inizio; stabilire i pascoli estivi
tenendo conto delle specificità
di ogni territorio”

Modalità di stazionamento,
custodia e conduzione
“Regolare gli sconfinamenti”

Manutenzione pascoli
“Stabilire i termini in cui l'allevatore
può agire sui rifugi e sui sentieri;
identificare, quindi, gli attori che
se ne devono occupare”

Num.
partecipanti:
12
Facilitatrice:
Serena
Castellani

Assegnazione dei terreni
“Stabilire i criteri di assegnazione
dei terreni ai non residenti;
regolare la fida-pascolo”

I° Incontro Territoriale
BARISCIANO
Affitto dei terreni
Principi generali
e finalità

“Distingere UBA
equino e ovino con
un canone”

“Fare riferimenti a
tutte le altre
normative vigenti”

Tempi di
monticazione
“In base alla quota, con
periodi indicati e
possibilità di deroga;
inizio uguale per tutte le
specie e fine differente
per specie”

Assegnazione dei
terreni
“Criteri per terreni
eccedenti: soddisfatti i
residenti vanno
messi all’asta”

Assegnazione dei
terreni
“Legame tra utilizzatore e
beneficiario del
contributo”

Num.
partecipanti:
8
Facilitatrice:
Silvia
Carletti

Carico bestiame
“Gestire i carichi a livello
extracomunale; definire
i carichi possibili”

Carico bestiame
Ruolo e competenze
del Parco
“Regole per assegnazione dei
pascoli che tuteli i locali; richieste
di attraversamento vanno fatte
al Parco”

Norme sanitarie

Proposte emerse e
questioni aperte

“Qualità dell’acqua:
con il ‘pacchetto igiene’
l’acqua deve essere pulita”

“Far pascolare i bovini sempre
nella stessa area impoverisce
il terreno; rotazione terreni con
periodi di riposo ma per zone”

Assegnazione
dei terreni
“Unificare il
calcolo della
fida-pascolo”

Tempi di monticazione

Riunione tra ASL,
veterinari delle 5 Province e
Parco per stabilire norme
sanitarie, carico di bestiame,
autorizzazioni per lo
spostamento del bestiame,
ecc..
Creare un consorzio o
una rete di operatori del
settore zootecnico-agricolo.

È possibile reintrodurre
un contributo Agea per
l’alpeggio?
È possibile riservare le
strade che portano al pascolo
solo agli allevatori (con
sbarra o altro)?

“Stabiliti in base alla stagionalità,
ai territori e all’altitudine;
manuale igienico-sanitario per
la buona pratica di allevamento”

Modalità di
stazionamento, custodia
e conduzione
“Obbligatorietà della custodia
animali sempre per tutti
gli allevatori”

Num.
partecipanti:
14
Facilitatrice:
Lucia
Lancerin

Ruolo e
competenze del Parco

Affitto dei terreni

“Autorizzazione al pascolo
va completata con il permesso
di accesso al concessionario
e a terzi solo per attività
di allevamento”

“Residenti prima,
confinanti dopo e
successivamente
allevatori del
comprensorio”

II° Incontro Territoriale
BARISCIANO

TEMI EMERSI NEI PRIMI
INCONTRI TERRITORIALI

Materiale presente
sui tavoli di lavoro
LAVORO PER TAVOLI: i partecipanti
- Copia delle questioni
si sono divisi in maniera autonoma in due controverse;
delle linee-guida;
tavoli chiedendo, però, che in ogni tavolo fossero -- Bozza
Materiale di consumo:
rappresentate tutte le tipologie di attori. Nei post-it, forbici, colla,
penne, matite.
tavoli di lavoro i partecipanti si sono potuti
confrontare sulle questioni controverse
emerse nei precedenti incontri territoriali con lo scopo di
superare le dicotomie, trovare un accordo, ove possibile, o
annotare le questioni sulle quali è impossibile arrivare ad
una soluzione condivisa.

QUESTIONI CONTROVERSE DISCUSSE AI TAVOLI
CONTROLLO, GESTIONE E ASSEGNAZIONE DEI PASCOLI

Tempi di monticazione
ALCUNI ALLEVATORI: vorrebbero
tempi flessibili

ALTRI ALLEVATORI: vorrebbero che
fossero legati a date fisse

ALCUNI ALLEVATORI: uguali tempi
di monticazione per tutte le specie

ALTRI ALLEVATORI: diversi tempi di
monticazione per le diverse specie

Custodia delle greggi e delle mandrie
ALCUNI ALLEVATORI: deve essere
SEMPRE previsto un custode 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!

Visite ASL 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

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

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
devono prevedere diversità tra
allevatori

CONTROLLO E GESTIONE DEL PASCOLO:
monticazione (tempi, quote e possibili
deroghe); carico bestiame; manutenzione
pascoli e strutture; accesso pascoli, custodia
per le mandrie; sconfinamenti = pascoli
abusivi; norme igienico-sanitarie; controlli.
ASSEGNAZIONE PASCOLI: distinzione
residenti e non, e tra allevatori professionisti
e non; stabilire criteri e procedure uniformi;
stabilire criteri di priorità per assegnazione
terreni eccedenti; prevedere affitti di durata
pluriennale; verificare l’effettivo utilizzo del
pascolo assegnato; verificare coincidenza tra
assegnatario e utilizzatore del pascolo.
GESTIONE DELL’ACQUA: problematica
legata alla qualità (pericolo di inquinamento
con gli escrementi animali) e alla quantità
(più punti d’acqua e di abbeveraggio;
manutenzione e gestione abbeveratoi).
PREVENZIONE (tensostrutture e
recinzioni): cartografia delle aree dove i
vincoli territoriali permettono o meno la loro
installazione; in caso di danno o furto la
responsabilità è dell’allevatore; strutture di
supporto per prevenire malattie e attacchi da
parte dei predatori.

PROBLEMATICA ACQUA

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

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

II° Incontro Territoriale
BARISCIANO

Custodia delle greggi e
delle mandrie
“La custodia delle mandrie è SEMPRE
necessaria soprattutto se si è
possessori di equini e bovini; sarebbe
necessario tornare alla
guardiania condivisa”

Visite ASL propedeutiche
“Siamo tutti concordi a visite
preventive sugli animali
prima dell'inizio della
monticazione”

Custodia delle greggi e
delle mandrie

“È necessario un custode ma non costante, ci
vuole flessibilità; un guardiano è necessario
per evitare gli sconfinamenti;
propongono una guardiania condivisa;
NO al pascolo incustodito”
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Recinzione
laghetti

Limitare affitti
pascoli ai non residenti

“Il calpestio del bestiame
favorisce la protezione
del punto d'acqua;
NO RECINZIONE,
SÌ CALPESTIO!!”

“Privilegiare chi vive nel territorio, i
residenti e coloro che vivono nei
comuni confinanti; prevedere una
divisione in lotti a seconda del num.
di bestie che si hanno; concordi nel
NON porre come criterio prevalente
l’offerta economica ma ragionare
su altri criteri”

Num.
partecipanti:
20
Facilitatrice:
Silvia
Carletti
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Num.
partecipanti:
21
Facilitatrice:
Serena
Castellani

Tempi di
monticazione
“Devono essere in base alle
quote e al tipo di animale;
gli ovini rispettano i tempi
mentre gli equini e i
bovini non li rispettano”

Abbeveratoi
Recinzione laghetti
“NO alla recinzione dei laghetti, se si
recintano si svuotano perché manca
il calpestio; concentrarsi sulla raccolta
delle acque; fare prima gli
abbeveratoi e poi recintare i laghetti”

“Fonte di Pesatero (Filetto): gli allevatori
portano l’acqua, necessaria la ripulitura;
Fontanile di Montecristo: è necessario un
adeguamento; Fonte di Montalto (Valle
del Tirino): unico punto di abbeveraggio e a
destra del fiume (Valle Parata) non ci sono
abbeveratoi; Fontanile Aielli (Pizzoli):
va rifatto totalmente”

Proposte emerse

QUESTIONI CONTROVERSE RISOLTE
Proposta per il
regolamento: obbligo di
prevedere la custodia o
altro sistema individuato
(es. Recinzioni
elettrificate)
dall’allevatore che sia
idoneo ad evitare lo
sconfinamento e a
proteggere gli animali.
Proposta per il
regolamento: la garanzia
di avere l’acqua per
abbeverare il bestiame
deve essere un priorità
rispetto alla
conservazione, la quale
viene solo
successivamente.
Accordo tra i
comuni per favorire i
pastori confinanti
rispetto a coloro che
provengono da fuori
regione.
Redistribuzione
dei rifugi esistenti.

- Tempi di monticazione: il Tavolo 2 ha raggiunto una sintesi rispetto a diversi
tempi per le diverse specie; inoltre il Tavolo 2 è concorde nel prevedere tempi
flessibili in base alle quote.
- Custodia delle greggi e delle mandrie: il Tavolo 2 ha raggiunto l’intesa rispetto
alla quale deve essere SEMPRE previsto un custode per la mandria. Sia il Tavolo 1
che il 2 sono concordi nel prevedere una custodia condivisa.
- Visite ASL propedeutiche: il Tavolo 2 ha raggiunto l’intesa che è opportuno
fare visite preventive prima dell’inizio della monticazione.
- Limitare affitti pascoli ai non residenti: il Tavolo 2 è concorde sul fatto
che bisogna limitare gli affitti dei pascoli ai non residenti.
- Recinzione laghetti: il Tavolo 2 è concorde sul fatto che il calpestio degli
animali tuteli la sopravvivenza della raccolta delle acque dei laghetti.

QUESTIONI CONTROVERSE IRRISOLTE
- Custodia delle greggi e delle mandrie: il TAVOLO 1 non ha
raggiunto l’intesa.
- Recinzione laghetti: il TAVOLO 1 non ha raggiunto una sintesi.
- Abbeveratoi: il TAVOLO 2 non ha raggiunto l’intesa anche se la
discussione si è incentrata sui punti di abbeverata funzionanti e non.

III° Incontro Territoriale
BARISCIANO

TEMI DISCUSSI NEL II° WORKSHOP

RESTITUZIONE DEL PROCESSO PARTECIPATIVO:
l’incontro si è svolto come era previsto dalla scaletta
attraverso la tecnica del fishbowl, anche detta dell’acquario:
per cui il gruppo degli Amministratori si è seduto in cerchio
mentre un gruppo più grande, composto dal resto dei
partecipanti, si è seduto, sempre in cerchio, attorno a loro
ascoltando e osservando. I partecipanti del cerchio più grande
sono intervenuti solo nella seconda fase in cui si sono
confrontati sui contenuti delle Linee-Guida.
Questa prima fase è stata condotta dalla Dott.ssa Lina Calandra,
la quale ha illustrato, a video, i risultati più significativi dei
questionari somministrati durante gli incontri del LifePraterie
riguardanti il processo partecipativo. Sono stati presentati
anche i dati del questionario somministrato al personale del
PNGSML e al personale di progetto.
CONFRONTO CON GLI AMMINISTRATORI RISPETTO
AL PERCORSO PARTECIPATIVO
Daulia Pannunzio
(comune di S. Stefano di Sessanio)
“Vogliamo un dialogo con gli allevatori,
non sapevamo fossero scontenti e che
l’amministrazione fosse responsabile del
peggioramento dei pascoli. In ogni modo
siamo disponibili al dialogo e a
collaborare al progetto.”

Luciano Mucciante
(sindaco di Castel del Monte)
“Tutelare le aree naturali da sempre
protette dagli allevatori. Ripristinare
e recuperare i rifugi montani sia
per i pastori che per incentivare il
turismo. Necessità di dialogo tra
Parco e Amministratori. I cinghiali
distruggono il territorio e le praterie.
Disponibile a proseguire nel
percorso”
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Domenico Panone
(comune di Barisciano)
“I grafici non sono veritieri: non siamo noi
amministratori colpevoli del peggioramento dei
pascoli ma il Parco. Ma comunque il percorso
fatto sinora è stato validissimo, ci siamo potuti
esprimere ed è stato un ottimo strumento per
arrivare alle osservazioni da parte dell’amministrazione. Bisogna continuare con il
percorso!”

AFFIDAMENTI DEI TERRENI: i terreni
affidati mediante la modalità della fida non
possono essere conteggiati per i contributi
PAC mentre quelli affidati mediante
assegnazione possono essere menzionati ai
fini dei contributi PAC.
CARICO BESTIAME: non si deve definire
nessun nuovo criterio poiché quello indicato
dall’AGEA è applicabile ed indispensabile
per ottenere qualunque tipo di contributo.
TEMPI DI MONTICAZIONE: si sono
discussi i diversi periodi proposti da vari
allevatori con quelli proposti dal Parco.
CUSTODIA E RICOVERI: è emersa la
necessità di scrivere nelle linee-guida le
procedure per farsi autorizzare la
costruzione di nuovi recinti o ricoveri.
SCONFINAMENTI: nessun problema per il
bestiame in transito ma è stato chiesto al
CFS di intensificare i controlli.
PUNTI D’ACQUA: la manutenzione
straordinaria dei punti di abbeverata è a
carico delle amministrazioni, mentre la
manutenzione ordinaria è a carico degli
allevatori.
SENTIERI E TURISMO SOSTENIBILE:
migliorare la sentieristica del Parco.
VALORIZZAZIONE PRODOTTI: favorire la
commercializzazione dei prodotti tipici.

Dionisio Ciuffini
(sindaco di Castelvecchio Calvisio)
“Tutelare la natura ma si percepisce il
Parco come un soggetto estraneo. Va
ricordato che i proprietari dei pascoli sono i
Comuni ma comunque condivido il lavoro
fatto che è un percorso che si è
costruito dal basso.”

Antonio Matarelli
(sindaco di Calascio)
“Il pascolo è titolarità delle amministrazioni,
non del Parco. È il Parco che vuole gestire il
territorio e io non lo consento! Quale è la
ricaduta economica di questo progetto sul
nostro territorio? Il Parco la deve smettere
di illudere gli allevatori. Io NON accetto
le linee-guida del progetto Life
Praterie.”

Luciano Dionisi
(comune di Ofena)
“La cosa importante è che gli allevatori possano
partecipare. Ho sempre partecipato e ho
accettato tutto, bisogna andare avanti con il
percorso perché dall’inizio ci siamo prefissati
questo obiettivo. Oggi, dopo tanti incontri,
non è giusto arrivare e dire che non si
fa più
niente.”

DOMANDA AGLI
AMMINISTRATORI
Visto che il percorso
partecipativo è ad un bivio,
è necessario conoscere la
posizione degli amministratori:
“Siete disposti a proseguire
insieme in questo percorso?”
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CONSEGNA E SPIEGAZIONE DELLE LINEE-GUIDA: Il
facilitatore ha presentato i punti principali delle LineeGuida, frutto degli incontri territoriali e dei workshop
succedutesi nell’arco di un anno. I punti presentati sono: tempi
di monticazione, custodia e ricoveri, abbeveratoi e punti
d’acqua.
CONFRONTO CON AMMINISTRATORI E PARTECIPANTI
SUI CONTENUTI DELLE LINEE-GUIDA:
TEMPI DI MONTICAZIONE
Gli allevatori non hanno condiviso le date scelte soprattutto perché secondo
loro è presto demonticare alla fine di ottobre se hai i pascoli a 1200 metri.
Il sindaco di Castel del Monte ha proposto di togliere le date ed inserire solo la
distinzione tra “periodo estivo” e “periodo invernale”. Il Parco, però, non può
non indicare delle date di massima altrimenti non può accedere al PSR e non
viene approvato il regolamento dal Ministero dell’Ambiente. L’amministratore
del comune di Barisciano ha proposto di aggiungere l’esplicita possibilità di
deroghe scrivendo “salvo diverse necessità ed esigenze particolari dei comuni che
possono derogare la proprietà” o “fatto salvo le esigenze locali e le condizioni
climatiche”.
CUSTODIA E RICOVERI
Rispetto al punto B6 in cui si dice “prevedere la possibilità per i sindaci di chiedere
la sostituzione del custode di una mandria, nel caso in cui questo si riveli
inadempiente o inadeguato alla custodia”, l’amministratrice del comune di S.
Stefano di Sessanio, non è concorde sul fatto che il comune ha il potere di
sostituire il custode di una mandria. La responsabilità è dell’allevatore. Alcuni
allevatori concordano e affermano che il sindaco non può dire che non sono
capaci. Inoltre è stato aggiunto che bisogna prevedere la custodia per gli animali
bradi.

SI CONCORDA CON I
PARTECIPANTI DI FAR
PERVENIRE ENTRO IL 15
DICEMBRE 2014 I
COMMENTI, LE
OSSERVAZIONI ED
EVENTUALI MODIFICHE
DA APPORTARE
ALLE LINEE-GUIDA.

ABBEVERATOI E PUNTI D’ACQUA
Rispetto a questo punto nessun partecipante ha mosso obiezioni su come è stato recepito dalle
Linee-Guida. Un allevatore ha detto di aver fatto richiesta per un sopralluogo a Corno perché
c’è tanto pascolo ma pochi abbeveratoi. Il Parco ha preso nota, ma avendo pochi
fondi, sta verificando se può fare questo grosso intervento.
ALTRI TEMI DISCUSSI
DANNI DA CINGHIALE: alcuni amministratori hanno manifestato la problematica legata al
cinghiale, il quale distrugge il territorio e di conseguenza le praterie.
RIFUGI: richiesta di ripristino e recupero deii rifugi montani. Richiesta di un rifugio per le
attrezzature nella zona del Voltigno. Rifugio Ricotta (Ofena): necessità di ripristinarlo e
risolvere il problema della raccolta dell’acqua.
VIABILITÀ: richiesta di miglioria della viabilità nella zona del Voltigno; andrebbe meglio
collegata.

Proposte e
quesiti
emersi

Problematica
cinghiale: a cosa
servono i recinti?

Richiesta da
parte degli
amministratori:
quando il Parco va
sul territorio va
c o i n v o l t a
l’amministrazione.

