
PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA

AVVISO PUBBLICO

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
AL PROGETTO “PECUNIA”

DI VALORIZZAZIONE DELLA LANA PRODOTTA IN AREA PROTETTA

Premessa
L’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga intende procedere alla raccolta di un
quantitativo pari a circa 30.000 Kg di lana sucida prodotta in area protetta, da sottoporre alle
operazioni di cernita ed imballaggio presso un centro specializzato, per giungere alla successiva
immissione sul mercato internazionale previo campionamento e analisi del lotto finale secondo
metodi riconosciuti, al fine di valutarne l’effettiva qualità e valore commerciale.
L’iniziativa, fornendo dati ed indicazioni certe e facilmente elaborabili, porrà le basi indispensabili
alla definizione di ulteriori e più incisivi interventi e strategie volte a recuperare il giusto valore che
questa fibra naturale ed ecologica si merita.
Nella convinzione che l’attuale prezzo di ritiro della lana spuntato dagli allevatori sia inferiore
rispetto al potenziale valore del prodotto e che tale situazione possa essere invertita solamente se
legata ad un processo di miglioramento qualitativo della materia prima, appare chiara l’importanza
della fase di tosa, da effettuare con particolare attenzione alle esigenze minime di pulizia del vello,
alla separazione degli animali a seconda dello stato di salute, dell’età, del colore della lana, alla
separazione delle parti meno pregiate del vello, alle modalità e alle condizioni microclimatiche di
stoccaggio in attesa di trasporto.
Il presente avviso, ha lo scopo di individuare e selezionare un gruppo di allevatori ovini
sensibili ed interessati a partecipare al progetto, che si impegnano a fornire la propria lana
secondo precise metodiche volte alla qualità del vello ma soprattutto che siano consapevoli
del ruolo fondamentale che ricoprono all’interno della filiera, nell’ottica di incremento del suo valore
commerciale.
L’allevatore interessato in posizione utile beneficerà:
 di adeguate indicazioni inerenti le migliori tecniche di tosa e di stoccaggio per la produzione di

velli richiesti dal mercato internazionale;
 dei sacchi per lo stoccaggio della lana;
 dei risultati analitici relativi alla qualità della propria lana;
 di dati certi e diretti relativi alle potenzialità della propria lana;
 degli utili derivanti dalla vendita sul mercato internazionale della lana sucida una volta cernita e

imballata dal centro specializzato, che si ipotizzano superiori al prezzo attuale di ritiro spuntato
direttamente dagli allevatori.

 della possibilità, se lo desidera, di riottenere in luogo del pagamento del relativo controvalore,
fino ad un 20 % del quantitativo totale di lana sucida di migliore qualità da lui consegnata, una
volta cernita e imballata, da avviare a sue spese, alle ulteriori operazioni di lavaggio e
pettinatura/cardatura per la produzione di filati o articoli in lana;



 della possibilità di partecipare ad una visita gratuita organizzata dall’Ente Parco presso un
centro nazionale specializzato nella cernita e imballaggio della lana sucida e presso alcune
aziende operanti nel settore della lavorazione e filatura di tale fibra.

Capofila del progetto è il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga mentre gli aspetti
prettamente operativi sono demandati al Consorzio Internazionale per lo Studio delle Fibre Tessili
Naturali “Arianne” con sede a Camerino (MC), interessata a contribuire alla riuscita del progetto e
con il quale l’Ente ha stipulato apposito accordo di collaborazione, per sfruttarne le competenze
tecnico-scientifiche accumulate in anni di attività nel settore.

1. Soggetti Interessati
Possono essere soggetti interessati gli allevatori in possesso di almeno 200 capi ovini, dell’area
geografica di cui al successivo articolo 2.

2. Requisiti di ammissibilità
Possono presentare domanda i soggetti interessati le cui aziende zootecniche siano ubicate nel
territorio di uno dei Comuni ricadenti nel Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.

3. Modalità e termini di presentazione della domanda
Gli interessati dovranno compilare l’allegato A al presente Avviso: “Manifestazione di Interesse”.
Lo stesso dovrà pervenire, anche mediante consegna a mano o tramite fax al numero
0862.606675, entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 08 aprile 2010, pena l’esclusione, al
seguente indirizzo:
Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga
Via del Convento
67010 - Assergi (AQ)
Per l’osservanza del termine suddetto, farà fede unicamente il timbro datario in entrata apposto
dall’Ufficio Protocollo dell’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. La
presentazione della domanda implica l’accettazione incondizionata delle norme del presente
Avviso.
Nell’allegato A, il soggetto interessato deve dichiarare sotto la propria responsabilità ai sensi
dell’art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445:

- i dati dell’allevatore: nome, cognome, indirizzo di residenza, numero di telefono;
- il comune di ubicazione dell’azienda zootecnica;
- la data e la firma dell’allevatore;
- l’impegno ad effettuare le operazioni di tosa e di stoccaggio in attesa di trasporto secondo

criteri volti alla qualità, che verranno forniti dall’Ente Parco;
- l’impegno di garantire la consegna della lana proveniente dalla tosa della primavera 2010

delle razze e nei quantitativi indicato nell’allegato A;
- l’impegno a consegnare la lana tosata nel luogo e nella data comunicata all’allevatore

tempestivamente presso due punti di raccolta che avverrà verosimilmente uno in provincia di
L’Aquila e uno in provincia di Teramo;

- di accettare l’importo economico derivante dalla successiva commercializzazione della lana
sucida cernita e imballata, calcolato proporzionalmente al quantitativo conferito e accertato.

- di essere interessato o meno a riottenere un quantitativo di lana di migliore qualità cernita e
imballata, in luogo del pagamento del suo corrispettivo valore, al fine di avviarlo a proprie
spese, ad ulteriori lavorazioni di filatura;

- di essere interessato o meno a partecipare al viaggio organizzato per la visita di un centro
specializzato nella lavorazione della lana sucida.

Lo stesso deve essere debitamente sottoscritto dal soggetto partecipante, la sottoscrizione non
deve essere autenticata, ma va allegata copia del documento di identità in corso di validità, inoltre
deve recare, a pena d’esclusione, l’autorizzazione al trattamento dei dati personali per le finalità
connesse all’iniziativa.
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. Procedure e criteri di selezione
L’Ente Parco, per soddisfare l’esigenza di raccolta del quantitativo di lana di circa 30.000 Kg,
stilerà una graduatoria degli allevatori interessati al conferimento della lana tosata con metodica
volta alla qualità, attuando i seguenti criteri in ordine di priorità:

1. maggiore quantità di lana che l’interessato garantisce di consegnare, derivante dalla tosa
della pecora di razza Gentile di Puglia e/o Sopravissana;

2. maggiore quantità di lana che l’interessato garantisce di consegnare, derivante dalla tosa
della pecora di razza Merinizzata Italiana e/o derivate merine;

A parità di condizione, verrà data priorità alla giovane età dell’allevatore interessato.
In caso di allevatori con più razze in allevamento, è facoltà dell’Ente Parco procedere

unicamente alla raccolta della lana proveniente dalla razza a migliore attitudine qualitativa della
fibra.
L’Ente Parco, in caso di mancato raggiungimento del quantitativo prefissato di 30.000 Kg di lana, si
riserva la facoltà di non procedere nella raccolta o di diminuire tale limite minimo.
L’Ente Parco, previo riscontro della veridicità delle dichiarazioni eventualmente anche tramite
verifica dei propri tecnici presso le aziende zootecniche interessate, notificherà agli allevatori le
proprie posizioni utili, inserirà la graduatoria sul proprio sito internet www.gransassolagapark.it e
perfezionerà la procedura di adesione al progetto attraverso stipula di apposita convenzione.

5. Pubblicizzazione dell’Avviso e pubblicazione degli elenchi
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’albo pretorio dei Comuni del Parco
Attraverso gli stessi mezzi, al termine delle procedure di selezione verrà pubblicato l’elenco di
merito. Ulteriori informazioni possono essere richieste presso l’Ente Parco ai numeri dell’Ente
Parco 0746.824072 o 0862.60521.
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Silvia De Paulis Responsabile del Servizio Agro
Silvo Pastorale dell’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.

Assergi, 23 marzo 2010

IL COORDINATORE TECNICO AMMINISTRATIVO
(Dott. Marcello Maranella)

F.to


