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STRUTTURA 
PROPONENTE PARCO REGIONALE DEI CASTELLI ROMANI 

 
OGGETTO:    
 

 

 
 
 

        _____________ 
 (S.Scipioni) 

 

 
 
 

________________ 
Il Funzionario Istruttore (R.U.P.) 

 

 
 
 

_________________ 
Il Direttore (E.Angelone) 

 

 
 
 

_________________ 
Il Presidente (G.Peduto) 

 
 

Il presente atto è formato da n. 3 pagine e 1 allegato 
 

 

IL PRESIDENTE 

 

Su proposta del Direttore  

vista la Legge Regionale n. 2 del 13 gennaio 
 

vista 
modificazioni ed integrazioni; 

vista  

visto il Decreto n. T00232 del 28 settembre 2018 con il quale il Presidente della Regione Lazio ha 
 

vista 
Nelle more della costituzione 

del consiglio direttivo, gli atti di ordinaria amministrazione nonché gli atti urgenti ed indifferibili sono 
adottati dal Presidente d  

visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00303 del 9 dicembre 2019 con il quale la 
Dott.ssa Emanuela Angelone è stata nominata Direttore del Parco Regionale dei Castelli Romani; 
visto il bilancio di previsione 2020 del Parco Regionale dei Castelli Romani adottato ai sensi del 
D.lgs 23 giugno 2011 n. 118 con Deliberazione del Presidente del Parco n.43 del 27/09/2019;  
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considerato che il Presidente del Parco, non essendo ancora costituito il Consiglio Direttivo 

 

considerato che gli atti di indirizzo di cui sopra devono essere conformi ai programmi, piani e agli 

 

visto il D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 

 

visto il progetto prot. 297 del 17/01/2022 ione Aps EquiAzione asd 
  

 
premesso 
quale  figura professionale ricca di risorse produttive per la promozione e la tutela della cultura del 
nostro paese, come conoscitore del territorio, della flora e della fauna, artigiano tradizionale, 
esperto nella lavorazione del legno e dei pellami, un punto di riferimento per la pratica equestre e 
che, come da progetto, saranno p  

 

considerato che tale progetto persegue i seguenti obiettivi: 

- Tutela del patrimonio boschivo della natura e dell'ambiente del comune di Rocca di Papa 
mediante attività di valorizzazione della rete sentieristica e delle evidenze naturalistiche; 

- Promozione dell'ecoturismo e tutte le altre forme di turismo rispettoso dell'ambiente 
attraverso mediante l'organizzazione di escursioni, attività e proposte turistiche integrate; 

- Promozione di attività di formazione e informazione su tematiche ambientali mediante 
azioni di promozione dell'iniziativa, anche in collaborazione con altre associazioni o realtà 

; 

considerato che le attività previste dalle piccole squadre a cavallo dei Butteri Contemporanei- 
GuardaBosco saranno le seguenti:  

- ricognizioni sulla rete sentieristica, segnalazione delle criticità (rifiuti, frane o dissesti, stato 
di manutenzione); 

- pulizia e manutenzione dei sentieri in accordo con il Parco; 

- coinvolgimento della popolazione nella tutela diffusa del patrimonio boschivo; 

-  Info point mobile (info turistiche, storiche e ambientali) 

- CRI  sezione a cavallo (in via di attivazione, in squadre da 2 composte da un medico CRI 

con defibrillatore ed un GuardaBosco); 

considerato, inoltre, che  

- le azioni previste dal progetto prevedono una prima fase di formazione per i partecipanti, a 
cui verranno fornite informazioni sulla storia e sulle valenze naturali del territorio,  

- i partecipanti saranno istruiti sulle basilari nozioni di primo soccorso grazie al partenariato 
con la CRI sezione dei Colli Albani; 

valutata la necessità di stilare un protocollo d intesa tra l associazione proponente e le parti; 
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preso atto del parere favorevole del Direttore per quanto riguarda la regolarità tecnico 
amministrativa; 
 

DELIBERA 
 

per i motivi di cui in premessa, che qui si intende integralmente richiamato: 

 

- di approvare il progetto   che, allegato alla 
presente, ne forma parte integrante e sostanziale; 

- di dare mandato al Direttore di adempiere a tutti gli atti amministrativi necessari a dare 
seguito a quanto deliberato compreso il protocollo d intesa tra associazione e parco; 

- di inviare il presente atto alla Regione Lazio  Direzione Capitale Naturale, Parchi e Aree 
Protette per gli adempimenti di competenza; 

 
- di disporre  

 

IL DIRETTORE 

Emanuela Angelone      IL PRESIDENTE 
Gianluigi Peduto 



Aps EquiAzione asd 

“Buttero Contemporaneo
GuardaBosco”

tutela boschiva e sviluppo locale nel 
Territorio del Parco regionale dei Castelli Romani
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DATI DELL’ASSOCIAZIONE RICHIEDENTE

1. DENOMINAZIONE DELL'ENTE   
ASD EQUIAZIONE

2. SEDE LEGALE E OPERATIVA 
Via Crocetta Vivaro 7 – 00049 Velletri

3. RECAPITI PER COMUNICAZIONI
Attolico Matteo
equiazione@gmail.com
3387914508

4. SITO WEB 
Www.equiazione.it 
Facebook: EquiAzione
Facebook: ButteroContemporaneo
Instagram: Buttero Contemporaneo

5. CODICE FISCALE
CF 92031080580

6. LEGALE RAPPRESENTANTE 
Alberto Broccatelli

7. CONDIZIONE GIURIDICA: 
           Associazione sportivo dilettantistica di Promozione Sociale

8. ANNO DI COSTITUZIONE:
2014

9. ESTREMI D’ISCRIZIONE PRESSO PUBBLICI REGISTRI 
Statuto registrato con atto pubblico n°1417 serie 3 del 03.03.2014
N° iscrizione reg CONI: 234914

10. NUMERO DEI SOCI
N° soci: 380  N° Tecnici: 12  N° Atleti: 180 

http://Www.equiazione.it/
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RELAZIONE DESCRITTIVA DELL'INIZIATIVA

1. TITOLO
Buttero Contemporaneo GuardaBosco

tutela boschiva e sviluppo locale nel Comune di Rocca di Papa

2. OBIETTIVI
Le azioni di progetto saranno orientate al raggiungimento dei seguenti obiettivi generali
declinati in azioni specifiche:

Tutela del patrimonio boschivo della natura e dell'ambiente del comune di Rocca di Papa
 mediante  attività  di  valorizzazione  della  rete  sentieristica  e  delle  evidenze

naturalistiche comunali
 mediante  un progetto di  recupero e riutilizzo delle  aree boschive del  comune di

Rocca Di papa
 Promuovere l'ecoturismo e tutte le altre forme di turismo rispettoso dell'ambiente

 mediante l'organizzazione di escursioni, attività e proposte turistiche integrate
 Promuovere attività di formazione e informazione su tematiche ambientali

 mediante  azioni  di  promozione dell'iniziativa,  anche in  collaborazione con altre
associazioni  o  realtà  del  terzo  settore,  nell'ottica  di  una  tutela  ambientale
“integrata”

3. DESCRIZIONE 
Il territorio del Parco dei Castelli Romani, può contare su oltre 1200 ha di superficie protetta
in 15 comuni, di cui circa il 70% di areee boscate tutelate. Con una popolazione di oltre
400.000 abitanti ed un tasso di natalità tra i più alti della provincia di Roma, il territorio si
trova costantemente di fronte al duplice rischio di spopolamento e bracconaggio boschivo
(taglio, raccolta, scarico rifiuti).
La  forte  identità  locale,  sostenuta  da  un continuo  percorso  di  ricerca  e  riscoperta  delle
proprie  vocazioni  territoriali,  può  sicuramente  rappresentare  un  valore  aggiunto  per
contrastare  le  dinamiche  anomiche  in  cui  la  società  moderna  costringe  le  giovani
generazioni, costantemente sottoposte a dinamiche performative spesso prive di un senso
evidente.
Il progetto punta ad unire in un set di azioni comuni la problematica della tutela boschiva e
quella dello sviluppo locale, tramite un percorso di valorizzazione e tutela del patrimonio
boschivo del comune che passi per la frequentazione responsabile dei boschi e dei sentieri
mediante modalità sostenibili.
La promoziuone della cittadinanza attiva che fruisca in maniera responsabile del territorio
e  si  facia  portavoce  delle  istanze  di  preservazione  della  flora  e  della  fauna  e  della
valorizzazione  degli  asset  identitari  locali,  rappresenta  la  strategia  vincente  per  una
percezione dell'area protetta che non sia solo vincolo ma attenta gestione e promozione di
sviluppo.
Il Buttero Contemporaneo -GuardaBosco non rappresenta né una guardiania della natura
né avrà funzioni di controllo, bensì con la propria presenza contribuirà a promuovere la
frequentazione responsabile  degli  asset  naturalistici  segnalando criticità  e  promuovendo
azioni consapevoli di rete per migliorarne la fruizione e l'esperienza.
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La figura del Buttero Contemporaneo trae origine dall'esigenza di dare nuova linfa ad un
sistema culturale che vede nel lavoro con il cavallo il suo punto cardine. 
Tradizionalmente il  Buttero era una figura professionale a servizio delle  grandi  aziende
agricole, il suo saper fare e l'abilità nella pratica equestre e nel lavoro con il bestiame lo
rendeva una risorsa unica per il governo di aziende poste in condizioni territoriali difficili,
accessibili solamente al cavallo. Con la meccanizzazione dell'agricoltura e la predominanza
degli allevamenti intensivi il ruolo del buttero si è fortemente ridimensionato, rimanendo
comunque detentore di un saper fare  che connota in maniera unica la tradizione equestre
italiana.
Sempre più spesso infatti ci troviamo in Italia a confrontarci con stili di monta e tradizioni
equestri provenienti da paesi stranieri che portano con loro sistemi culturali a volte distanti
dal nostro anche se affascinanti.
L'idea di un “Buttero Contemporaneo” nasce dall'esigenza di aggiungere nuove sfumature ad
una figura professionale che nel corso degli anni ha perso appeal sul mercato del lavoro, ma
che  rimane  carica  di  significati  che  possono  rappresentare  risorse  produttive  per  la
promozione e la tutela della cultura del nostro paese. 
A nostro avviso il Buttero Contemporaneo potrebbe ad oggi efficacemente incarnare:
 Una figura fondamentale per la tutela ambientale, grazie all'approfondita conoscenza

del territorio, della flora e della fauna.
 Un  artigiano  tradizionale,  esperto  nella  lavorazione  del  legno  e  dei  pellami,  per  la

produzione di finimenti per il cavallo, di bastoni e cappelli tradizionali.
 Un  punto  di  riferimento  per  la  pratica  equestre,  nell'organizzazione  di  caroselli  e

spettacoli che rappresentino in giro per il mondo il saper fare equestre italiano

La valorizzazione del patrimonio a vocazione boschiva del Parco potrebbe convogliare nella
raccolta di  esperienze per la  realizzazione di  un etnomuseo del  guardabosco in uno dei
comuni del parco, individuando stalli e punti di partenza sia per il servizio di promozione
boschiva che verrà svolta con i cavalli dell'associazione, sia per la realizziazine di iniziative e
visite a forte vocazione ambientale e identitario.
L'etnomuseo  potrebbe  rappresentare  quindi  un  luogo  di  aggregazione  e  di  incontro  tra
generazioni  diverse,  dove  il  saper  fare  tradizionale  si  unirà alle  nuove  tecnologie  e  alle
moderne tecniche per dar vita ad una nuova figura di Buttero Contemporaneo, in grado di
tutelare il territorio e progettare interventi ed iniziative in grado di coinvolgere visitatori e i
residenti e creare reddito sul territorio.

ATTIVITA'

Le azioni previste dal progetto prevedono una prima fase di formazione per i partecipanti,
a cui verranno fornite informazioni sulla storia e sulle valenze naturali del territorio, sulla
modalità di comunicazione degli asset identitari del Parco e sulle opportunità di vista che
il territorio offre nelle varie stagioni.
I  partecipanti  inoltre saranno istruiti  sulle basilari nozioni di primo soccorso grazie al
parternariato con la CRI sezione dei colli albani, sulle procedure corrette di contatto dei
soccorsi e di intervento in caso di criticità.
Le  attività  previste  dalle  piccole  squadre  a  cavallo  dei  Butteri  Contemporanei-
GuardaBosco saranno le seguenti:
–Ricognizioni sulla rete sentieristica, segnalazione delle criticità (rifiuti, frane o dissesti,
stato di manutenzione)
–Pulizia dei sentieri e riapertura degli stessi
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– coinvolgimento della popolazione nella tutela diffusa del patrimonio boschivo
– Info point mobile (info turistiche, storiche e ambientali)
–CRI – sezione a cavallo (in via di attivazione, in squadre da 2 composte da un medico CRI
con defibrillatore ed un guardabosco)

Alberto Broccatelli
3481013892
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