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Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
N. 21/15 

DATA 21 aprile 2015. 

OGGETTO Approvazione Progetto “Therapeia: Incentivazione all’utilizzo di buone pratiche 
zootecniche - Trattamento antiparassitario dei capi ovini con prodotti fitoterapici   

 
L’anno 2015 il giorno 21 del mese di aprile in Assergi (AQ), presso la sede del Parco Nazionale del 
Gran Sasso e Monti della Laga, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio 
Direttivo dell’Ente. 

Presiede la seduta il Dr. Arturo Diaconale, in qualità di Presidente dell’Ente Parco. 

Assume le funzioni di Segretario il Direttore F.F. Dr.ssa Silvia De Paulis, assistita dalla dipendente 
Rosita Giannangeli per la redazione del verbale. 

 

 COMPONENTI CONSIGLIO  DIRETTIVO PRESENTE  ASSENTE

1. Arturo DIACONALE x   

2. Stefano ALLAVENA x  

3. Graziano CIAPANNA x  

4. Paolo COSTANZI   x 

5. Maurizio PELOSI x  

6. Stefano PETRUCCI x  

7. Paolo SALVATORE x  
 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PRESENTE ASSENTE 

1. Giuseppe Vincenzo ESPOSITO  x 

2. Maurizio Antonio PERSICO  x 
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                            IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
VISTA la Legge Quadro sulle Aree Protette, 6 dicembre 1991, n. 394 e successive 

modifiche ed integrazioni; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 1995, istitutivo 

dell’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, pubblicato 
sulla G.U. del 4 agosto 1995; 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e 

integrazioni; 

VISTO lo Statuto dell’Ente Parco, adottato dal Ministro dell’Ambiente e della Tutela 
del Territorio e del Mare con Decreto DEC/DPN/571 dell’11 aprile 2008 
modificato con Deliberazione Presidenziale seguito di quanto previsto con il 
DPR n. 73 del 16 aprile 2012 recante il regolamento di riordino degli enti 
vigilati dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare a 
norma dell'art. 26, comma 1, del DL 25 giugno 2008 n. 112, convertito con 
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133; 

 
RICHIAMATO il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 

DPN-DEC-2010-0000709 del 07/07/2010, con il quale il Dott. Arturo 
Diaconale viene nominato Presidente dell’Ente Parco Nazionale del Gran 
Sasso e Monti della Laga, per la durata di cinque anni, a far data dal 7 luglio 
2010; 

 
VISTO il Decreto Ministeriale n. 317 del 29.12.2014 di nomina del Consiglio 

Direttivo dell’Ente; 
 
CONSIDERATO  che il settore zootecnico anche in Area Parco, soffre di una generalizzata crisi 

strutturale e di mercato e che deve essere affrontato ogni sforzo per limitare e 
risolvere le problematiche, stante lo stretto legame tra attività antropiche, 
tutela dell’ambiente e presidio del territorio; 

 
CONSIDERATO  che stante lo stretto legame tra attività antropiche, tutela dell’ambiente e 

presidio del territorio, la filiera zootecnica rappresenta un settore 
fondamentale per l’economica montana;  

 
CONSIDERATO che l’adozione di buone pratiche agricole e zootecniche permette di 

massimizzare i risultati gestionali conciliando le esigenze di carattere 
ambientale con quelle economiche e qualitative; 
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CONSIDERATO che per lo svolgimento di attività agro-zootecniche debbano essere preferite e 
utilizzate soluzioni e metodi atti a limitare l’impatto ambientale;  

 
CONSIDERATO che l’allevamento degli animali da reddito nell’Area Protetta, ha quale punto 

di forza l’utilizzo dei pascoli; la fisiologica presenza di endo ed ectoparassiti - 
causa di perdite economiche e di produttività all’allevatore e di riduzione del 
benessere animale - rende necessario il trattamento antiparassitario del 
bestiame. 

 
CONSIDERATO che tra i rischi associabili al trattamento delle parassitosi con i prodotti di 

sintesi normalmente utilizzati dall’allevatore - si possono citare l’insorgenza 
di resistenza al trattamento da parte degli organismi bersaglio, la necessità di 
ripetere i trattamenti a intervalli sempre più ravvicinati, l’accumulo dei 
residui, la potenziale contaminazione della catena alimentare con possibili 
ripercussioni sulla salute umana e animale. 

 
CONSIDERATO che per ovviare a tale situazione l’Ente Parco intende far percepire agli 

operatori zootecnici quanto il trattamento antiparassitario con prodotti i cui 
principi attivi siano di origine naturale e non di sintesi porti ad un vantaggio 
non solo all’ambiente ma anche alla produttività dell’allevamento e alla 
qualità delle produzioni. 

 
CONSIDERATO che con le somme messe disposizione nel 2014 per l’iniziativa è stato 

possibile soddisfare le esigenze di un numero ridotto di interessati e che 
quindi che appare utile la prosecuzione del progetto Therapeia nel 2015, 
stante il notevole interesse suscitato tra gli operatori del comparto ovino;  
  

VISTO l’elaborato tecnico del progetto in oggetto che esplicita le tappe previste, gli 
attori coinvolti, gli impegni economici necessari per l’attuazione, nonché le 
modalità da attuare al fine di limitare l’accumulo di prodotti di sintesi sul 
terreno e sulle produzioni, limitare la potenziale trasmissione di parassiti 
dovuta a condivisione dei pascoli tra ruminanti domestici e selvatici e limitare 
la distanza tra ente pubblico e operatore zootecnico; 

 
CONSIDERATO  che nel novembre 2014, a seguito di Avviso pubblico, è stata stilata una 

graduatoria valida fino al 31.12.2017, di allevatori disposti a partecipare al 
progetto in oggetto; 

 
RITENUTO opportuno utilizzare e scorrere la graduatoria di cui sopra ai fini della 

partecipazione degli allevatori interessati al progetto  Therapeia; 
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RITENUTO altresì opportuno acquisire una dichiarazione da parte degli allevatori 
beneficiari di non aver ricevuto e di non richiedere contributi/finanziamenti 
pubblici da altri enti, per analoghi trattamenti, nello  stesso esercizio 
finanziario; 

 
RITENUTO infine che i risultati attesi dallo svolgimento del progetto sono congrui con le 

finalità dell’Ente Parco; 
 
VISTO il Capitolo 5150/15 “Incentivazione attività agro-silvo-pastorali, di 

agricoltura e artigianali tipiche” del Bilancio di Previsione 2015, che presenta 
la sufficiente disponibilità. 

 
ASCOLTATO il F.F. Direttore dell’Ente; 
 
CON VOTAZIONE unanime resa in forma palese; 
 

 
 

DELIBERA 
 
 di approvare il progetto denominato “Therapeia: incentivazione alle buone pratiche 

zootecniche – trattamento antiparassitario dei capi ovini; 

 di demandare al F.F. Direttore  ogni adempimento conseguente per la definizione degli atti, 
ivi compreso l’assunzione del relativo impegno di spesa; 

 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.  

 di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare ai sensi dell’art. 21 della L. 394. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

                 IL PRESIDENTE                IL F.F. DIRETTORE  
      (Dr. Arturo Diaconale)                       (Dr.ssa Silvia De Paulis) 
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VISTO di REGOLARITA’ CONTABILE ai sensi della normativa vigente. 

Data: __________________      

                                                                      IL F.F. DIRETTORE 
                                                                   (Dr. ssa Silvia De Paulis) 
 

                                                          _______________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
La presente deliberazione è stata affissa in pubblicazione all’Albo Pretorio della sede legale 

dell’Ente Parco in data ________________________ e vi rimarrà per giorni 15. 

         
         

 
 la presente deliberazione è stata trasmessa al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare ai sensi dell’art. 21 della L. 394/91,  con nota n. ..................... del 

............................. 
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