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AVVISO PUBBLICO 

VOLTO ALLA CREAZIONE DI UNA GRADUATORIA  
DI ALLEVATORI INTERESSATI A PARTECIPARE AL PROGETTO CISTERNAS E A 

RICEVERE IN COMODATO D’USO GRATUITO SERBATOI PER LO STOCCAGGIO DI 
GASOLIO AGRICOLO PRESSO LA PROPRIA AZIENDA AGRICOLA  

Premessa 

La tutela delle attività antropiche, in un’area protetta fortemente legata alle pratiche agro-
zootecniche, rappresenta per il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga una necessità 
ma anche un’opportunità di rilancio di un’economia rurale che per generazioni ha garantito la 
sussistenza di popoli in zone marginali e impervie, ma che purtroppo nel tempo ha visto una 
graduale riduzione delle aziende. 

Per tale motivo l’Ente Parco da anni mette in campo iniziative e progetti tesi a incentivare, 
valorizzare e rivitalizzare il settore privilegiando tecniche e metodiche rispettose dell’ambiente, del 
territorio, della vocazione e dei ritmi della natura. 

Appare tuttavia a volte complesso, in un generale contesto di difficoltà economica del settore agro-
zootecnico, riuscire a far apprezzare e comprendere all’allevatore l’importanza ai fini della tutela 
dell’ambiente, delle buone pratiche agricole e zootecniche. 

Una possibile strada da percorrere potrebbe essere quella di risolvere alcune delle problematiche 
riscontrate negli allevamenti utilizzando soluzioni condizionate all’adozione di buone pratiche.  

Sovente, sia durante le attività di monitoraggio dell’andamento dei progetti in corso del Parco 
presso gli operatori, che a seguito di specifiche richieste da parte di questi ultimi, si è manifestata 
l’esigenza di stoccare il gasolio agricolo in maniera appropriata. 

Spesso infatti, si notano soluzioni di stoccaggio alquanto approssimative – bidoni di plastica, 
taniche, serbatoi di fortuna, contenitori vari, con pericoli per la sicurezza sul lavoro, possibili 
sversamenti di carburante nel suolo se non addirittura incendi. 

Una soluzione di semplice attuazione potrebbe essere rappresentata dall’adozione di serbatoi per 
lo stoccaggio di gasolio agricolo, a norma con vasca di contenimento ed erogatore: tale possibilità, 
pur se relativamente poco costosa, spesso non è utilizzata in azienda specialmente se di piccola 
dimensione alle prese con una crisi generalizzata del settore. 

Alla luce di quanto sopra ed allo scopo ovviare alle problematiche citate, una soluzione potrebbe 
essere rappresentata dal concedere in comodato d’uso gratuito serbatoi per lo stoccaggio di circa 
1.000 litri di gasolio agricolo provvisti di vasca di sicurezza per il contenimento di eventuali 
sversamenti  di carburante ed erogatore, agli imprenditori agricoli professionali interessati, 
condizionandone la consegna all’adozione di precisi impegni in ambito di adozione di buone 
pratiche agricole e/o zootecniche. 

Il presente avviso, ha lo scopo di individuare allevatori interessati a partecipare al progetto 
denominato “cisternas” e a creare una graduatoria dalla quale attingere per consegnare in 
comodato d’uso gratuito un serbatoio da circa 1.000 litri con vasca di contenimento anti 
sversamento, gruppo erogatore e tettoia di protezione. 

1. Finalità 

L’Ente Parco, con la presente iniziativa - intende fornire agli allevatori uno strumento utile a: 

▪ migliorare le condizioni di lavoro e la qualità di vita degli operatori; 

▪ diminuire la distanza tra ente pubblico e operatori di settore attraverso interventi puntuali e 
concreti.  
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▪ contribuire alla riduzione dell'impatto ambientale degli interventi antropici attraverso 
un’attenta gestione delle attività agricole e zootecniche; 

▪ proporre modelli di agricoltura sostenibile dal punto di vista economico, ambientale e 
sociale; 

▪ mitigare gli impatti sull’ambiente in presenza di colture agricole e zootecniche; 

▪ rendere più consapevoli gli agricoltori e gli allevatori del loro fondamentale ruolo ai fini del 
presidio del territorio e del mantenimento della biodiversità; 

▪ far conoscere ed incentivare l’adozione di buone pratiche agricole e zootecniche;  

▪ limitare il potenziale pericolo di inquinamento del suolo;  

▪ limitare il potenziale pericolo di incendi. 

 
2. Soggetti Interessati  

Possono essere soggetti interessati: 

▪ Imprenditori Agricoli Professionali; 
▪ Con aziende agricole ubicate all’interno dei Comuni del Parco; 
▪ Che posizioneranno la cisterna nella propria azienda all’interno dei Comuni del Parco. 
 

3. Modalità di adesione 

I soggetti interessati dovranno comunicare la propria manifestazione di interesse entro le ore 12:00 
del giorno 14 marzo 2022, farà fede data e ora del protocollo in entrata dell’Ente - inviando il 
modulo di adesione (Allegato 1) a mezzo mail all’indirizzo ente@gransassolagapark.it o a mezzo 
PEC all’indirizzo gransassolagapark@pec.it o  mezzo posta al seguente indirizzo: 

Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga 

Via del Convento, n. 1, 67100 - Assergi (AQ) 

Nel modulo di adesione il soggetto interessato deve fornire e/o dichiarare le seguenti informazioni: 

▪ i dati dell’operatore agro-zootecnico interessato; 

▪ il comune di ubicazione dell’azienda agricola; 

▪ se l’azienda dove verrà posizionato il serbatoio è posizionata all’interno dei confini del 
Parco; 

▪ il numero di litri di gasolio indicati sul libretto rilasciato dagli Uffici competenti dell’UMA – 
Utenti Motori Agricoli - anno 2021* 

 
L’operatore deve inoltre allegare, in sede di istanza: 

▪ copia del documento di riconoscimento in corso di validità; 

▪ copia della pagina del libretto Utenti Motori Agricoli – con l’indicazione dei litri assegnati.  

I dati acquisiti saranno trattati in conformità a quanto disposto D.Lgs 196/2003 in materia di dati 
personali e non potranno essere comunicati o diffusi a soggetti esterni, salva l’applicabilità delle 
norme sul diritto di accesso a tutela dei soggetti interessati. La titolarità dei dati è dell’Ente Parco 
Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. 
 

 

4. Graduatorie e criteri di selezione 

1. Nel caso in cui il numero di manifestazioni di interesse superasse il numero di cisterne a 
disposizione, pari a 11 - si utilizzerà una graduatoria. 

La graduatoria si formerà in base ad un punteggio, con criteri così di seguito definiti: 

▪ Età del richiedente: 

a) da 18 anni compiuti a 31 anni compiuti: 10 punti; 

b) da 32 anni a 40 anni compiuti: 9 punti; 

mailto:ente@gransassolagapark.it
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c) da 41 anni in su: 8 punti;  

▪ Azienda zootecnica dove verrà posizionato il serbatoio:  

a) all’interno dei confini del Parco: 2 punti extra.  

▪ Numero di litri di gasolio assegnati nel 2021, come da libretto:  

- Fino a 3.000 litri:   6 punti  

- Da 3.001 litri a 10.000 litri:  8 punti  

- Oltre i 10.000 litri:  6 punti 

*I nuovi imprenditori agricoli o gli imprenditori agricoli non provvisti di libretto agricolo nel 2021, 
possono indicare il numero di litri assegnati nel 2022.  

▪ Certificazione bio animale e/o vegetale: 2 punti extra. 

A parità di punteggio totale finale, la priorità andrà ai richiedenti più giovani.   

La graduatoria stilata utile all’assegnazione del serbatoio in comodato d’uso gratuito, sarà valida 
fino alla fine del 2024. 

 

5. Impegni dell’operatore affidatario del serbatoio: 

L’operatore, a seguito di stipula di apposita convenzione, si impegna a: 

▪ utilizzare quanto ricevuto in comodato d’uso gratuito esclusivamente per le finalità previste dal 
progetto in oggetto; 

▪ utilizzare il serbatoio solamente per lo stoccaggio di gasolio agricolo necessario per la propria 
azienda; 

▪ adottare, per tutto il periodo di durata della convenzione di comodato d’uso gratuito, almeno una 
buona pratica agro-zootecnica a scelta da un elenco di possibilità indicate dall’Ente sempre 
che, ovviamente, non già praticata dell’operatore. 

▪ esonerare l’Ente Parco da eventuali danni a cose, persone o animali causati da quanto ricevuto 
in comodato d’uso gratuito, dovuti ad un utilizzo o posizionamento erroneo o non idoneo o 
senza le necessarie autorizzazioni e permessi; 

▪ permettere il controllo del corretto utilizzo di quanto ricevuto in comodato d’uso gratuito, ai 
tecnici dell’Ente Parco; 

▪ posizionare il serbatoio seguendo le prescrizioni previste dalla normativa vigente; 

▪ Posizionare vicino al serbatoio, due estintori dimensionati in base alla capacità del gasolio 
contenuto; 

▪ Posizionare nelle vicinanze appositi cartelli che segnalino il pericolo di incendio e il divieto di 
uso di fiamme libere e di avvicinamento da parte di estranei; 

▪ Posizionare un cartello che indichi le norme di comportamento in caso di emergenza, i recapiti 
telefonici dei vigili del fuoco e, se presente, della ditta responsabile della gestione e della 
manutenzione. 

 
6. Esempi di buone pratiche agricole-zootecniche  

▪ Sostituzione dei diserbanti e dei fertilizzanti di origine chimica con metodi naturali alternativi, 
quali il corretto avvicendamento colturale, il sovescio di leguminose, il compostaggio del letame 
e degli scarti organici aziendali (potature cippate, residui colturali, paglia o fieno), l’inerbimento 
stabile delle colture arboree, il ricorso alla pacciamatura nelle produzioni orticole; 

▪ Sostituzione dei trattamenti antiparassitari con metodi di lotta biologica (es. Bacillus 
thuringiensis come bioinsetticida contro Lepidotteri fitofagi) e integrata (trappole a feromoni per 
il monitoraggio, confusione sessuale, cattura massale, disorientamento sessuale); 
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▪ Introduzione di tecniche semplificate e miste (minimum tillage o no-tillage, lavorazioni 
superficiali 3-15 cm di profondità, discatura, discissura) riducendo al minimo il numero di 
operazioni di preparazione del letto di semina, evitando un eccessivo compattamento e 
stravolgimento della naturale stratigrafia del terreno; 

▪ Attività di sfalcio dei prati-pascolo per limitare/eliminare l’avanzata dei cespuglieti e del bosco, 
lasciando delle fasce non falciate.  

▪ Mantenimento di fasce prative non falciate intensivamente, a lato di prati stabili da fieno. 

▪ Rilascio di aree non falciate per periodi lunghi di 2-3 anni (“beetle bank”) al fine di 
rappresentare aree rifugio (“aree sorgente”) per invertebrati di dimensioni medio-grandi; 

▪ Mantenimento delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei 
cicli riproduttivi dei terreni coltivati, nel periodo invernale almeno fino alla fine di febbraio; 

▪ Eseguimento di mietitura con la barra ad un’altezza di 20 cm da terra; 

▪ Utilizzo di macchine ad organi di lavorazione rotativi (vangatrici e zappatrici) con attenta 
calibratura della velocità di avanzamento delle macchine operatrici; 

▪ Mantenimento delle pratiche agro-pastorali estensive e ripristino delle aree aperte (prati-
pascolo) recuperando le pratiche agricole e di pascolo estensive, tipiche dei paesaggi rurali 
tradizionali; 

▪ Eseguimento di attività di sfalcio dei prati-pascolo per limitare/eliminare l’avanzata dei 
cespuglieti e del bosco, lasciando fasce non falciate per ottenere seme di specie buone 
foraggere; 

▪ Eseguimento di azioni finalizzate al mantenimento di siepi già esistenti quali: 

 - Rilascio di fasce prative ai due lati delle siepi. 

 - Protezione da danni alle radici causati da macchinari agricoli. 

▪ Piantumazione di siepi e filari alberati con germoplasma autoctono; 

▪ Separazione degli animali con recinti per prevenire la trasmissione delle malattie da una specie 
all’altra e per consentire una migliore gestione del bestiame; 

▪ Favoreggiamento del pascolo semibrado con rotazione dei terreni a pascolo che consente la 
concimazione naturale del suolo e l’alimentazione diretta; 

▪ Determinazione del carico di bestiame sostenibile in funzione della fertilità e del tipo di suolo, 
del clima locale e delle fasce altimetriche; 

▪ Mantenimento di un adeguato rapporto numerico cani/ovini; 

▪ Allevamento razze locali, perché più rustiche e per contrastare l’erosione genetica alla quale 
sono sottoposte;  

▪ Incremento di utilizzo di capi iscritti ai libri genealogici ed in generale migliorare il patrimonio 
genetico zootecnico con l’impiego di idonei riproduttori; 

▪ Monitoraggio a livello sanitario degli allevamenti oltre al normale controllo e profilassi di stato 
previsti dalla normativa vigente (es. paraTBC), in modo da riscontrare eventuali agenti 
eziologici per tempo ed evitare contagi e ricorsi tardivi a farmaci. 

L’elenco completo ai fini della scelta della buona pratica agricola da parte dell’allevatore potrà 
essere consultato, al momento della stipula del contratto di comodato d’uso gratuito del serbatoio.  

6. Pubblicizzazione dell’Avviso e pubblicazione degli elenchi e delle graduatorie 

Il presente Avviso pubblico sarà affisso presso:  

▪ l’albo dell’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e sul sito Internet dello 
stesso Ente http://www.gransassolagapark.it 

L’Ente Parco, previo riscontro della veridicità delle dichiarazioni, eventualmente anche tramite 
verifica dei propri tecnici presso le aziende interessate, notificherà la graduatoria sul proprio sito 
internet www.gransassolagapark.it e perfezionerà la procedura di adesione al progetto, attraverso 
stipula di apposita convenzione, ai primi 11 allevatori in graduatoria.  

http://www.gransassolagapark.it/
http://www.gransassolagapark.it/
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7. Durata della convenzione 

La convenzione di comodato d’uso gratuito dei serbatoi avrà validità per 7 anni a partire dalla firma 
della medesima. 

La convenzione potrà essere rinnovata per ulteriori 7 anni, su specifica richiesta scritta 
dell’operatore interessato, da presentare entro la scadenza della stessa e previo parere positivo ed 
insindacabile dell’Ente Parco. 

Allo scadere della convenzione l’allevatore dovrà restituire quanto ricevuto in comodato d’uso 
gratuito: il materiale dovrà presentarsi pulito e perfettamente funzionante pur nei limiti del normale 
deterioramento dovuto agli anni di utilizzo. 

L’Ente si riserva, comunque, la facoltà di risolvere anticipatamente la convenzione in caso di: 

▪ utilizzo improprio del serbatoio; 

▪ mancato utilizzo del serbatoio; 

▪ mancato rispetto degli impegni assunti di cu all’art. 5 del presente avviso; 

▪ cessazione dell’attività dell’operatore beneficiario. 

L’operatore assegnatario del serbatoio che nel corso della convenzione cessasse l’attività o non 
fosse più interessato all’utilizzo, potrà darne comunicazione scritta all’Ente Parco e si impegna a 
restituire quanto ricevuto in comodato d’uso gratuito, perfettamente funzionante pur nei limiti del 
normale deterioramento dovuto al periodo di utilizzo, all’indirizzo dell’Ente Parco o ad altro indirizzo 
eventualmente comunicato dall’Ente Parco. 

 

8. RUP e CUP e fondi stanziati 

Il responsabile del procedimento è il Dr. Luca Schillaci, Tecnico dell’Area Valorizzazione 
Economica e Sociale dell’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. 

Il Codice Unico del Progetto (CUP) del presente progetto è: E99J21013690005.  

L’importo disponibile per il progetto “Cisternas” è pari a € 35.300,00. 

Qualora l’Ente, con successivo atto determinerà lo stanziamento di ulteriori fondi per la procedura 
di cui all’oggetto, la graduatoria di cui al punto 4, sarà utilizzata per ulteriori assegnazioni. 

 

Assergi, 17.02.2022 

   IL DIRETTORE 

      Ing. Alfonso Calzolaio 

    F.to 
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Allegato 1 

 
 
 
 
 

All’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso 
e Monti della Laga 
Via del Convento 
67100 - Assergi (AQ) 

 

mail: gransassolagapark@pec.it    
ente@gransassolagapark.it 

 
 

 
Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) ………………...……………………………….……………………………………. 
 

nato/a a ……………………………………………………………... il …………………………..……………………... 
 

residente a ……………………………..…………………via ……………………...…………………………………… 
 

CAP ………………………… Comune ………………………………….……………………………………………… 
 

Cod. Fiscale …………………………………………………………………………………………….………………… 
 

 

telefono fisso …………………………………… telefono mobile …………………………………………………….. 
 

 

e-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………... 
 

in qualità di titolare dell’azienda zootecnica (ragione sociale)  
 

……………………………………………………………………………………………...………………………………. 
 

 

con sede a …………………….……………………via ……..…………………………..……………………………… 
 

 

CAP ………………………………. Comune ……………………..………………………………………..…………… 
 

 

Partita IVA ……………………………………………………………..……….…………………………………………. 
 

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE A PARTECIPARE AL PROGETTO CISTERNAS 

 

A tal scopo il/la sottoscritto/a dichiaro: 

- di aver letto attentamente l’Avviso pubblico per manifestazione di interesse in oggetto; 
 

- che l’Azienda agricola/zootecnica dove verrà posizionato il serbatoio in caso assegnazione, è situata  
 

nel Comune di ………………………………………………… Foglio ………..…Particella  ………………; 
 

all’interno dei confini del Parco     ;                  Fuori dai confini del Parco         (barrare l’opzione di interesse) 
 

nel caso l’azienda fosse certificata da agricoltura biologica, indicare l’Ente di certificazione:  
 

………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

- che i litri di gasolio assegnati dagli Uffici competenti – UMA – Utente Motore Agricolo - nel libretto 
anno 2021 risultano essere: …………………………………… 
 

Nel caso di nuovo/primo insediamento, anno 2022 ………………………………………………………… 

 
 
Legge sulla privacy 
Il trattamento e la diffusione dei Suoi dati personali verranno trattati ai sensi dell’art. 123 del D. Lgs n. 196/2003, recante disposizioni sul 
nuovo “Codice in materia di protezione dei dati personali”.  
Si informa che i dati da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. In relazione ai predetti 
trattamenti, Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs 196/2003 (cancellazione, modifica, opposizione al trattamento). 

 

 

 

Data …………………………….…….….……..…. Firma ……………………….………………...…………………. 

 

 

Si allega copia documento di riconoscimento in corso di validità e copia dei litri assegnati come da libretto 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

VOLTO ALLA CREAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI ALLEVATORI INTERESSATI A 
PARTECIPARE AL PROGETTO CISTERNAS E A RICEVERE IN COMODATO D’USO 

GRATUITO SERBATOI PER LO STOCCAGGIO DI GASOLIO AGRICOLO 
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