
 
 

 

Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA 
 
 
 

N. 06/16 
DATA 25 maggio 2016 

OGGETTO Progetto Pecunia valorizzazione della lana prodotta in area protetta 

 
 
L’anno 2016 il giorno 25 del mese di maggio presso la sede dell’Ente in Assergi (AQ),  si è riunita 
la Giunta Esecutiva del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. 
 
 

ASSENTI  VOTANTI  
COMPONENTI 

 
PRESENTI G. N.G.  F. C. A. 

Maurizio PELOSI – Vice Presidente  
 

X       

Stefano PETRUCCI - Componente 
 

X       

        

Svolge le funzioni di Segretario il Direttore Prof. Domenico Nicoletti, assistito dalla dipendente 
Rosita Giannangeli per la redazione del verbale. 

 
 



 
 

 

 
 
 

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

Direttivo dell’Ente; 
VISTO l’art. 9, comma 6°, della legge 6 dicembre 1991, n° 394, Legge Quadro sulle 

Aree Protette, così come modificato dall’art. 2, comma 24, lett. b, della Legge 
9 dicembre 1998, n. 426; 

RICHIAMATI gli articoli 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 dello Statuto dell’Ente; 
VISTO in particolare, l’art. 17, comma 1°, il quale prevede che la Giunta Esecutiva 

sia composta dal Presidente che la presiede, dal Vice Presidente che ne fa 
parte di diritto e da un componente scelti tra i Consiglieri in carica;  

VISTA  La Delibera di Consiglio Direttivo n.46/15 del 18 agosto 2015 di elezione 
della Giunta Esecutiva; 

VISTO  che alla Giunta esecutiva compete: 
a) la formulazione di proposte di atti di competenza del Consiglio Direttivo;  
b) la cura dell’esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo;  
c) l'adozione di tutti gli  atti che non siano riservati  dalla legge o dallo Statuto 
al Consiglio Direttivo, al  Presidente e che non rientrino nelle competenze, 
previste dalla  legge o dallo Statuto, del Direttore del Parco; 

VISTO  che di ciascuna deliberazione della Giunta Esecutiva è data comunicazione al 
Consiglio Direttivo; 

VISTO  che ai sensi dell’art. 20 dello Statuto dell’Ente per la validità delle sedute 
della Giunta Esecutiva è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi 
componenti in carica. In caso di assenza o di impedimento del Presidente 
presiede il Vice Presidente. La Giunta Esecutiva delibera a maggioranza dei 
presenti con votazione palese; in caso di parità prevale il voto del Presidente o 
di colui che presiede la seduta. I componenti della Giunta Esecutiva che si 
assentano dalla seduta prima della votazione non vengono computati per 
determinare la validità della deliberazione. Nei casi di urgenza motivata le 
deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto 
espresso dalla maggioranza dei presenti. Le sedute della Giunta non sono 
pubbliche. Il voto contrario del Consiglio Direttivo su una proposta della 
Giunta Esecutiva non comporta né la decadenza, né le dimissioni della stessa. 

VISTO che il Consiglio Direttivo nella seduta del 25.03.2015 ha approvato con 
Delibera 13/15 il progetto “Pecunia: valorizzazione della lana prodotta in area 
protetta”; 

CONSIDERATO che da decenni il settore della lana è stato completamente abbandonato con 
ricadute negative non solo a livello economico ma anche di gestione e 



 
 

 

movimentazione della stessa e che tale mancanza se non colmata, espone sia 
l’ambiente che gli operatori a potenziali rischi; 

CONSIDERATO che i risultati positivi finora raggiunti attraverso le iniziative messe in campo 
dall’Ente Parco nel settore, confermano la bontà del percorso intrapreso e 
spingono a proseguire l'iniziativa dal momento che si è avuto un costante 
incremento del numero degli allevatori aderenti e del valore economico della 
lana; 

VISTO l’elaborato tecnico denominato “Pecunia: valorizzazione delle lane prodotte 
in area protetta” allegato alla presente che per il 2016 si prefigge l’obiettivo di 
proseguire l’attività di riorganizzazione di filiera e soprattutto di capitalizzare 
i risultati fino ad ora ottenuti attraverso il coinvolgimento fattivo degli 
operatori;   

CONSIDERATO che il fine ultimo del progetto è quello di creare un sistema di filiera stabile, 
meno fragile, sempre più autonomo, economicamente sostenibile e gestito 
direttamente dagli operatori zootecnici; 

CONSIDERATO che, l’attività fino ad ora svolta dal Parco ai fini della ricostruzione della 
filiera della lana dovrà essere via via demandata agli operatori di settore in 
modo da trasformare il progetto sperimentale in realtà produttiva vera e 
propria; 

VISTO che la complessità delle attività da svolgere ai fini della ricostruzione di una 
filiera ormai abbandonata da decenni presuppone il passaggio di consegne in 
maniera graduale a soggetti interessati e trasformare in opportunità la 
problematica legata alla filiera della lana;  

VISTO che l’iniezione di fiducia infusa da quanto fino ad ora svolto dall’Ente Parco, 
ha portato un gruppo di allevatori, a costituire nel 2014 l’Associazione 
Pecunia per la valorizzazione della lana nel Parco Nazionale del Gran Sasso e 
Monti della Laga, nata proprio per svolgere quanto necessario ai fini della 
ricostruzione della filiera; 

CONSIDERATO quindi che l’Ente Parco ha individuato nella neo costituita Associazione 
Pecunia il soggetto ideale per la prosecuzione delle attività di ricostruzione 
della filiera; 

CONSIDERATO che le azioni da intraprendere nel 2016 da parte dell’Associazione Pecunia in 
fase di start-up e di transizione delle attività precedentemente svolte dall’Ente 
Parco, punta ad un’azione di rafforzamento della filiera; 

CONSIDERATO inoltre, che nell’affrontare il sistema di regole ai fini della ricostruzione della 
filiera della lana si perseguono e si conseguono anche obiettivi di sostenibilità 
ambientale, di gestione del territorio, di valorizzazione e salvaguardia delle 
attività locali;   

VISTO  che l’Ente Parco ai sensi dell’art.1 della legge quadro sulle aree protette ha lo 
scopo di perseguire, tra l’altro, le seguenti finalità: 
 b) applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a 
realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la 
salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e 
delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;  



 
 

 

 
VISTO che la programmazione dell’Ente approvata con Delibera del Consiglio 

Direttivo 01/16 del 1 marzo 2016 prevede la prosecuzione dei progetti del 
servizio Agro Silvo Pastorale tra cui:  “La Rete degli Agricoltori e Allevatori 
custodi cresce ogni anno, si rafforza con iniziative e programmi specifici, 
quali: lo scambio dei semi, la valorizzazione della lana,…” 

VISTI i pareri degli Uffici competenti che si allegano alla presente per farne parte 
integrante e sostanziale; 

 
CON VOTI                UNANIMI ESPRESSI PER ALZATA DI MANO 
 
 

DELIBERA 
 
 

DI CONSIDERARE  la premessa narrativa motivazione di fatto e di diritto della presente 
deliberazione; 

DI APPROVARE il Progetto Pecunia: valorizzazione della lana prodotta in area protetta volto 
alla ricostruzione della filiera della lana; 

INCARICARE il Direttore dell’Ente per tutti gli atti inerenti e consequenziali, ivi compresa 
la stipula di un accordo di collaborazione con l’Associazione Pecunia. 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
              IL V. PRESIDENTE                   IL SEGRETARIO 

(Maurizio PELOSI)        DIRETTORE  
                         F.to                                            (Prof. Domenico NICOLETTI) 
                                                                                                                                F.to 
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