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

 

N. 38/16 
DATA 3 novembre  2016 

OGGETTO Protocollo d’intesa Protocollo d’intesa  finalizzato a creare un gruppo di lavoro atto a 
favorire la costituzione dell’Italian Wool Marketing Board ai fini della valorizzazione 
della lana e della ricostruzione della sua filiera. 

 
L’anno 2016 il giorno 3 del mese di novembre in Capitignano (AQ), presso la sede del  Comune, a seguito di 
regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Ente. 

Presiede la seduta l’Avv. Tommaso  Navarra, in qualità di Presidente dell’Ente Parco. 

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

 

 COMPONENTI  CONSIGLIO  DIRETTIVO PRESENTE  ASSENTE 

1. Maurizio PELOSI  X   

2. Stefano ALLAVENA X  

3. Graziano CIAPANNA X  

4. Lorenzo CICCARESE X  

5. Paolo COSTANZI X      

6. Cristina DI PIETRO       X 

7. Stefano PETRUCCI  X 

8. Paolo SALVATORE X  
 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PRESENTE ASSENTE 

1. Mario CARLI  X 

2. Stefania BULSEI  X 

3. Marco GRILLI  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; 

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

dell’Ente; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 138 del 16.07.2015 con il quale la Dott.ssa Cristina Di 
Pietro viene nominata in seno al Consiglio Direttivo dell’Ente Parco su designazione 
della Comunità del Parco; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 198/GAB del 30/09/15 con il quale il Dr. Domenico 
Nicoletti viene nominato Direttore dell’Ente Parco; 

VISTO  il Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 1^ dicembre 2015 con il quale 
viene nominato il Collegio dei Revisori dei Conti straordinario;  

 
VISTO il Decreto Ministeriale n. 166 del 9/06/16 con il quale il Dr. Tommaso Navarra  

viene nominato Presidente  dell’Ente Parco; 

VISTO  che l’Ente Parco ai sensi dell’art.1 della legge quadro sulle aree protette ha lo scopo 
di perseguire, tra l’altro, la seguente finalità: 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;  

CONSIDERATO che l’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, sin dal 2010 ha 
attivato un processo di valorizzazione della lana, attraverso il progetto denominato 
“Pecunia” con il quale si è voluto affrontare in maniera strutturata la valorizzazione 
della lana; 

CONSIDERATO che nell’affrontare la tematica progettuale di filiera l’Ente Parco affronta aspetti legati 
alla tutela e alla sostenibilità ambientale, alla gestione del territorio, alla difesa della 
biodiversità dei pascoli, al benessere animale, alla qualità delle produzioni, alla 
salvaguardia delle attività locali ed al permanere degli allevatori nelle aree montane 
che risultano di conseguenza presidiate; 

CONSIDERATO che il Consorzio Arianne, costituito nel 2002 presso l'Università di Camerino, si è 
impegnato nell’attività di valorizzazione delle fibre tessili naturali, svolgendo attività 
di ricerca e sviluppo delle filiere dei prodotti tessili naturali e nell'offerta di servizi 
alle imprese di settore; 
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CONSIDERANDO che il Consorzio Biella The Wool Company, da anni si occupa della materia prima 

lana, offrendo come servizio, l’opportunità agli allevatori di pecore, di trasformare 
piccoli lotti di lana dal sucido al lavato, al filato e sino al prodotto finito; 

CONSIDERANDO  che l’Associazione Pecunia, costituita nel 2014 da allevatori dell’Area Protetta del 
Gran Sasso e Monti della Laga, sulla spinta dei risultati del progetto “Pecunia”, vede 
riuniti operatori consapevoli dell’importanza di regole operative comuni ai fini della 
qualità del prodotto e della stretta relazione tra volumi di lana movimentata e ritorni 
economici; 

CONSIDERATO  che, l’attuazione del citato progetto denominato “Pecunia” ha visto come naturali 
interlocutori e partner, oltre agli allevatori aderenti, anche il Consorzio Biella The 
Wool Company, l’Associazione Pecunia ed il Consorzio Arianne e che ognuno per le 
proprie competenze ha contribuito alla riuscita dell’iniziativa; 

CONSIDERATO che i risultati positivi fino ad ora ottenuti ed il numero degli allevatori coinvolti, 
spingono a ritenere che le azioni ed il percorso intrapreso possano essere 
ulteriormente affinati e capitalizzati, attraverso un ampliamento della compagine 
operativa e produttiva, sulla spinta di un’azione congiunta di più partner; 

VISTO che il modello sperimentale attivato attraverso le iniziative messe in campo dall’Ente 
Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, dal Consorzio Biella The Wool 
Company, dall’Associazione Pecunia e dal Consorzio Arianne, possono essere 
esportate e replicate su base nazionale al fine di allargare la rete degli aderenti; 

CONSIDERATO che una gestione ben codificata di tutta la filiera della lana dalla fase di tosa alla 
commercializzazione, permetterebbe di trasformare in economia quello che, 
altrimenti è considerata rifiuto speciale;  

VISTO che la complessità delle attività da svolgere ai fini della ricostruzione di una filiera 
ormai abbandonata da decenni presuppone una gestione condivisa a livello nazionale 
e la definizione di obiettivi comuni, evitando la polverizzazione delle iniziative; 

VISTO che l’iniezione di fiducia trasmessa da quanto fino ad ora svolto dall’Ente Parco 
Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, dal Consorzio Biella The Wool 
Company, dall’Associazione Pecunia e dal Consorzio Arianne, ha gettato le basi per 
una naturale evoluzione ed espansione dell’attività di ricostruzione della filiera, 
attraverso la costituzione di una nuova struttura organizzativa che farà da raccordo tra 
il mondo produttivo e le fasi successive; 

CONSIDERATO che in Inghilterra, fin dal 1950, opera il “British Wool Marketing Bord” 
un’organizzazione non profit che si occupa della raccolta, della promozione e della 
commercializzazione a livello nazionale della lana, alla quale praticamente la totalità 
degli allevatori aderiscono e che tale organismo rappresenta un punto di riferimento 
nazionale ed internazionale oltre che un modello esportabile e replicabile soprattutto 
in realtà poco strutturate a livello di gestione e movimentazione della lana; 

CONSIDERATO che in Italia, allo stato attuale, non esiste alcuna istituzione o struttura preposta alla 
ricostituzione della filiera della lana e alla gestione; 

VISTI i lusinghieri risultati ottenuti attraverso le esperienze e le iniziative messe in campo 
dalle realtà sopra citate e stante le potenzialità evidenziate dalle medesime, i tempi e 
le premesse sono ormai maturi per avviare e favorire la costituzione in Italia di una 
“Struttura Organizzativa” denominata “Italian Wool Marketing Board”, che sulla 
base di quanto esistente in Inghilterra, si pone l’obiettivo di creare una rete nazionale 
di allevatori, quanto più amplia possibile, di interessati a focalizzare l’attenzione sul 
sistema lana italiana; 
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RITENUTO opportuno creare un gruppo di lavoro al fine di favorire la costituzione della 

struttura organizzativa di cui sopra, impiegando in maniera sinergica le competenze e 
le esperienze acquisite da Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, 
Consorzio Arianne, Consorzio Biella the Wool Company e Associazione Pecunia, 
veri e propri pionieri dell’iniziativa attraverso l’adesione ad un apposito protocollo 
d’intesa che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale 

CON VOTAZIONE unanime resa in forma  palese; 
 
 

DELIBERA 
 

- di approvare come approva, il Protocollo d’Intesa tra Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti 
della Laga, Consorzio Arianne, Consorzio Biella the Wool Company e Associazione Pecunia, che 
allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale nei limiti di specifica che l’Ente 
parteciperà alla costruzione della struttura solo se la stessa non avrà fine di profitto, stralciando il 
penultimo capoverso di cui a pagina 1 del protocollo d’intesa “CONSIDERATO che la mancanza di 
una rete di allevatori …. ancora sul futuro della lana” 
 

- di demandare al Direttore  ogni adempimento conseguente per la definizione degli atti; 
 

- di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare ai sensi dell’art. 21 della L. 394/91. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

              IL PRESIDENTE                                      Il  DIRETTORE  
         (Tommaso NAVARRA)                                 (Domenico NICOLETTI) 

F.to         F.to 
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
N. 38/16 

DATA 3 novembre 2016 
OGGETTO Protocollo d’intesa  finalizzato a creare un gruppo di lavoro atto a favorire la costituzione  

dell’Italian Wool Marketing Board ai fini della valorizzazione della lana e della 
ricostruzione della sua filiera  

 
 
 
 
 
 
 

 

VISTO di REGOLARITA’ CONTABILE ai sensi della normativa vigente. 

Data:  3.11.16 

                                                                          IL DIRETTORE 
                                                                   (Prof. Domenico Nicoletti)  

                                                                                     F.to 

 

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

in data 7/12/16 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. 0015439/16 del 7/12/16 
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