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

 
N. 24/15 

DATA 6/5/2015. 
OGGETTO Adozione delle Linee Guida per la Disciplina delle attività di pascolo nel Parco 

Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. 
Progetto LIFE11 NAT/IT/000234 LIFE PRATERIE – Azione C3. 

 
L’anno 2015 il giorno 6 del mese di maggio 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. Stefania BULSEI  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; 

VISTA la Delibera Presidenziale n. 21/2012 del 30 ottobre 2012 (pubblicata all’albo 
pretorio dell’Ente al n.125/2012) con la quale si ratifica il progetto e si 
autorizzava il Coordinatore Tecnico Amministrativo ad avviare tutte le azioni 
del progetto; 

VISTA  la Determina SERS/358/2012 del 30.10.2012 “Avvio Life Praterie” con la 
quale è stato disposto l’avvio di tutte le azioni previste nella Convenzione per 
il Progetto Comunitario LIFE11/NAT/IT/234 “Azioni urgenti per la 
conservazione delle praterie e dei pascoli nel territorio del Gran Sasso e dei 
Monti della Laga” – PRATERIE”; 

VISTA  la Determina SERS/371/2012 del 06.11.2012, “Life PRATERIE - Impegno 
somme UE” con la quale sono state impegnate le somme per lo sviluppo del 
Progetto Comunitario LIFE11/NAT/IT/234 “Azioni urgenti per la 
conservazione delle praterie e dei pascoli nel territorio del Gran Sasso e dei 
Monti della Laga” – PRATERIE”; 

CONSIDERATO che il progetto prevede, nell’ambito dell’azione C3, delle attività di 
concertazione per ottenere l’ottimizzazione  della gestione dei pascoli ai fini 
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della conservazione del valore naturalistico degli habitat 6210*, 6230*, 5130 
tramite la redazione di Linee Guida per la Disciplina delle attività di pascolo 
armonizzate tra le diverse Amministrazioni (Comuni e/o ASBUC) per una 
migliore gestione del pascolo; 

CONSIDERATO che il l’attività di pascolo svolta dagli animali domestici è azione 
determinante per la conservazione delle praterie naturali e seminaturali, così 
come inteso dalle Direttive Europee; 

CONSIDERATO che le attività zootecniche tradizionali sostenibili hanno una grande 
importanza economica e che necessitano di una corretta amministrazione del 
capitale pascolo; 

CONSIDERATO che l’armonizzazione delle Linee Guida per la Disciplina delle attività di 
pascolo consentirà una più facile e diretta amministrazione ed una migliore 
chiarezza per gli allevatori, oltre a tendere ad eliminare la conflittualità; 

RAVVISATO che nella seduta del Consiglio Direttivo del 25 marzo scorso è stato deciso di 
trasmettere le Linee Guida a tutti i Sindaci del Parco, come ulteriore 
coinvolgimento degli Amministratori; 

VISTA la nota n. 3282 del 1 aprile 2015 a firma del Presidente, trasmessa a mezzo 
posta certificata o fax con la quale  si invitava a “…presentare possibili 
ulteriori suggerimenti finalizzati a perfezionare il testo…”; 

VISTA  la nota n.  563 del 7/4/2015  (ns. protocollo n. 3487 del 8/4/2015) del Comune 
di Calascio con la quale si esprime disapprovazione; 

VISTA  la nota n. 405 del 8/4/2015 (ns. protocollo n.3519 del 9/4/2015) del Comune 
di Carapelle Calvisio con la quale si esprimeva disponibilità a prendere in 
considerazione nel Regolamento di Pascolo del Comune, attualmente in fase 
di aggiornamento,  le Linee Guida che il Parco adotterà; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale di Accumoli n. 13 del 13/4/2015 (ns. 
prot. 3702 del 13/4/2015) con la quale si trasmettevano alcune osservazioni 
alle Linee Guida di cui all’oggetto; 

VISTA  la nota n.  1199 del 18/4/2015  (ns. protocollo n. 3995 del 20/4/2015) del 
Comune di Campotosto con la quale si esprime non condivisione e relativa 
non approvazione di quanto proposto; 

VISTA  la nota n.  715 del 20/4/2015  (ns. protocollo n. 4047 del 20/4/2015) del 
Comune di Barete con la quale si esprime disapprovazione; 

VISTA  la nota n. 755 del 20/4/2015 (ns. protocollo n.4101 del 21/4/2015) del 
Comune di Santo Stefano di Sessanio con la quale si esprimeva disponibilità 
ad allineare il proprio Regolamento di Pascolo oggi in vigore, ai principi base 
delle Linee Guida, ma si riserva la facoltà di decidere autonomamente la 
destinazione e l’utilizzo dei proventi e delle locazioni dei pascoli; 
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RICHIAMATA l’Istruttoria del SERS aggiornata in data 15 aprile 2015; 

VISTE le Linee Guida per la Disciplina delle attività di pascolo;  

ASCOLTATO il F.F. Direttore dell’Ente; 

DOPO  ampia discussione e con l’approvazione di alcuni emendamenti alle Linee 
Guida  è approvato il testo emendato allegato alla presente e formante parte 
integrante; 

CON VOTAZIONE a maggioranza, con l’astensione del Consigliere Maurizio Pelosi e il parere 
favorevole dei Consiglieri Costanzi, Allavena, Petrucci e Salvatore e del 
Presidente Diaconale,  resa in forma palese; 

 
DELIBERA 

 

 di adottare le Linee Guida per la Disciplina delle attività di pascolo allegate; 

 di demandare al F.F. Direttore ogni adempimento conseguente per la definizione del 
Disciplinare per le attività di pascolo, il quale, dopo la sperimentazione  prevista dal progetto 
e la relativa validazione, sarà parte integrante del Regolamento del Parco ai sensi dell’art. 11 
della Legge 394/1991; 

 di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare per il seguito di competenza. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

              IL PRESIDENTE                IL F.F. DIRETTORE  
    F.to  (Dr. Arturo Diaconale)                  F.to     (Dr.ssa Silvia De Paulis) 
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N. 24/15 

DATA 6/5/2015. 
OGGETTO Approvazione delle Linee Guida per la Disciplina delle attività di pascolo nel 

Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. 
Progetto LIFE11 NAT/IT/000234 LIFE PRATERIE – Azione C3. 

 
 

VISTO di REGOLARITA’ CONTABILE ai sensi della normativa vigente. 

Data: 

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

                                                          _______________________________ 

 

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

dell’Ente Parco in data 7 maggio 2015 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. 0004853/15 del 7/05/15 
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