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TITOLO I
Indirizzi generali

CAPO I
Principi generali

ARTICOLO 1
Il Piano del Parco - indirizzi generali
Il Piano Quadro del “Parco Regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti
Lucane” (nel prosieguo denominato “Parco”) è stato redatto ai sensi della
articolo 16 della Legge Regionale n. 47 del 24 novembre 1997 “Istituzione del
Parco Naturale di Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane”.
Il Piano persegue l’obiettivo di assicurare uno sviluppo sostenibile che
salvaguardi il diritto di ciascuno di fruire, con pari possibilità, delle risorse del
territorio, senza depauperarle. Le disposizioni aventi rilevanza paesistica
perseguono altresì l’obiettivo di tutelare e valorizzare l’identità del paesaggio,
renderne evidenti i caratteri distintivi e assicurare l’integrità ecosistemica.
Il Piano contiene le previsioni e gli indirizzi progettuali per:
a) la tutela e il miglioramento degli habitat, della fauna e della flora del
Parco;
b) il recupero e il miglioramento degli ecosistemi forestali e l’eventuale
utilizzazione degli stessi anche ai fini selvicolturali, didattici, scientifici e
turistici;
c) lo sviluppo e l’incentivazione delle attività agricole, zootecniche ed
artigianali;
d) la razionalizzazione delle attività turistiche e lo sviluppo del turismo
sostenibile.
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ARTICOLO 2
Zonazione
Il Piano del Parco prevede:
1) la perimetrazione definitiva del territorio del Parco;
2) suddivisione di detto territorio nelle seguenti zone:
A. RISERVE GENERALI ORIENTATE
B.1. Tipo A: mantenimento e conservazione degli equilibri ambientali
B.2. Tipo B: miglioramento degli equilibri ambientali
B. AREE DI PROTEZIONE
includenti:
-

ambiti agricoli di valore ecologico

-

ambiti di valore ecologico per presenza di mosaico
vegetazionale

-

corridoi ecologici e fasce ecotonali

C. AREE DI PROMOZIONE ECONOMICA E SOCIALE
Suddivise tipologicamente in:
3) la normativa di tutela, fruizione, valorizzazione e gestione del Parco.

ARTICOLO 3
elaborati
Il Piano Quadro è costituito dai seguenti elaborati:

Elaborati di analisi:
B1 - Corografia di inquadramento nel sistema delle aree protette e del sistema
infrastrutturale
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B2 - Ambiti sottoposti a tutela e situazione urbanistica
B3 - Carta archeologica dei siti editi
B4 - Relazione archeologica dei siti editi
Cb1 - Sistema biologico – carta delle tipologie ambientali
Cb2 - Sistema biologico – carta uso del suolo
Cb3 - Sistema biologico – carta dei tipi forestali
Cb4 - Sistema biologico – carta pedologica
Cb5 - Sistema biologico – carta delle presenze e delle emergenze floristiche e
faunistiche
Cb6 - Sistema biologico – carta degli habitat
Cf1 - Sistema fisico – carta geologica
Cf2 - Sistema fisico – carta geomorfologica
Cf3 - Sistema fisico – carta dell’assetto e del rischio idrogeologico
Cf4 - Sistema fisico – carta dell’idrologia e dell’idrografia
Cf1 - Sistema fisico – carta di sintesi
Ca1 - Sistema antropico –accessibilità e assetto insediativo
Ca2 - Sistema antropico –assetto produttivo
Ca3 - Quadro di sintesi

Quadro interpretativo:
D1 - Carta degli elementi strutturanti
D2 - Carta delle criticità e degli elementi qualificanti

Elaborati di Progetto
E1- Perimetrazione e zonizzazione
E2 – Proposta di preparco
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Allegati:
allegato A - RELAZIONE
allegato B - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
allegato C - NORME DI GESTIONE

Elaborato V1 - RELAZIONE AMBIENTALE
Elaborato V2 - REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI
Elaborato V3 - SINTESI NON TECNICA
Elaborato V4 - VALUTAZIONE DI INCIDENZA
Elaborato V5 - RELAZIONE GEOLOGICA

ARTICOLO 4
Efficacia del Piano e rapporti con gli altri livelli di pianificazione
1) Pianificazione comunale
a) In riferimento alla disciplina urbanistica, il Piano Quadro ha valore di
Piano Regolatore Generale Intercomunale ai sensi dell’art.12 della n.
1150 del 17/8/1942 e successive modifiche ed integrazioni ed è
sottoposto alle disposizioni nazionali e regionali in materia urbanistica.
b) Il Piano, ai sensi del comma 8, articolo 12, della legge n. 6 dicembre
1991 n. 394 è vincolante nei confronti delle amministrazioni pubbliche e
dei privati. In particolare, esso esprime tale cogenza attraverso:
-

“direttive di carattere generale” che definiscono gli obiettivi, le
strategie e le azioni che devono orientare l’attività degli Enti Locali per
la gestione territoriale nell’ambito delle rispettive competenze;

-

“indirizzi tecnici specifici” che definiscono le modalità operative che
devono essere obbligatoriamente impiegate, dalle amministrazioni
pubbliche e dai privati, per la progettazione o l’attuazione di un
intervento o di un’opera;
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-

“prescrizioni”, immediatamente vincolanti per le amministrazioni
pubbliche e per i privati, relative a: usi dei suoli, interventi/opere
(obbligatori, consentiti o vietati), attività (ammesse e non ammesse).
Queste ultime si intendono quelle previste nelle presenti Norme
Tecniche di Attuazione.

2) - Pianificazione urbanistica regionale
Il Piano ha anche valore di piano strutturale ai sensi dell’articolo 25, comma
2, della legge 6 dicembre 1991 n. 394;
Gli strumenti urbanistici generali o speciali, attuativi e loro varianti dei
comuni inclusi nell’area naturale protetta, nonché i nuovi Regolamenti edilizi
e/o varianti di quelli esistenti, non ancora definitivamente approvati alla data
di entrata in vigore del Piano, sono comunque sottoposti al nulla osta
dell’Ente Parco.
3)- Pianificazione paesaggistica - ( D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004-Codice dei Beni
Culturali e del Paesaggio)”

a) Prevalenza del Piano Paesaggistico. Ai sensi dell’articolo 145, comma 3
del Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, le disposizioni contenute
nel Piano Paesistico di Area Vasta “Bosco Gallipoli Cognato – Dolomiti
Lucane” hanno carattere prevalente rispetto alla pianificazione del parco
pertanto le indicazioni in esso contenute hanno carattere prescrittivo ai
fini del rilascio del nulla osta da parte dell’Ente Parco;
b) Carattere prevalente è assunto altresì dalla “ricognizione degli immobili
e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art. 136
del Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, della loro delimitazione e
rappresentazione in scala idonea alla identificazione, e ricognizione delle
aree di cui al comma 1 dell’articolo 142 del medesimo decreto, loro
delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione”
approvata con DGR 380 del 12/04/2017 e DGR 1089 DEL 04/08/2017
c) I regolamenti edilizi dei Comuni sono applicabili solo per le disposizioni
che non siano in contrasto con la disciplina del Piano del Parco e del
Regolamento.
d) ai sensi della Legge regionale 27 gennaio 2011, n. 2 le indicazioni
contenute nel presente piano sono sottoposte al principio della
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prevalenza del Piano Paesaggistico di cui all'art. 145, comma 3 del D.
Lgs. n. 42 del 22/01/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio)”
e) L’Ente Parco può altresì individuare misure necessarie per il corretto
inserimento, nel contesto paesaggistico, degli interventi di
trasformazione del territorio, ove consentiti, al fine di realizzare uno
sviluppo sostenibile delle aree interessate, in coerenza con quanto
disposto dall’articolo 143, comma 1, lettera h) del D. Lgs. 22 gennaio
2004 n. 42.
4) Pianificazione di bacino
a) La pianificazione prodotta dall’Autorità Interregionale di Bacino della
Basilicata ha carattere prevalente rispetto al piano del parco, pertanto,
per le zone a rischio idrogeologico, così come individuate in base alla
normativa vigente ed in particolare in base al P.A.I., si applica la
normativa di settore
b) L’Ente Parco, al fine di assicurare il coordinamento con il Piano di
Bacino, trasmette alla competente Autorità ogni possibile elemento di
conoscenza in suo possesso, rilevante ai fini della difesa idrogeologica,
della tutela delle risorse idriche da consumi idrici non idonei, della
salvaguardia della qualità delle risorse idriche.
5) Pianificazione Rete Natura 2000
a) Le misure di conservazione adottate dalla Regione Basilicata con D.G.R.
951/2012 e D.G.R. 30/2013, valide per le ZSC, si applicano in quelle che
nella zonazione proposta corrispondono alle RISERVE GENERALI
ORIENTATE Tipo A.
b) Le misure di contiguità invece, che nelle pianificazioni delle ZSC sono
obbligatorie per un buffer di 1 Km dal limite della ZSC, troveranno
applicazione in tutte le aree individuate quali riserva e/o area di
protezione nell’ambito della zonazione definitiva del parco e nelle
porzioni di aree di promozione che rientrano in tale contesto.
c) Il Piano verrà inoltre attuato secondo le misure di conservazione previste
per le aree SIC e ZPS ricadenti nel territorio del Parco. L’Ente Parco, al
fine di attuare il principio di semplificazione amministrativa, promuove le
opportune intese con la Regione Basilicata e il Ministero dell’Ambiente e
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Tutela del Territorio e del Mare affinché le funzioni amministrative per il
territorio delle ZPS e dei SIC-ZSC ricadenti nel Parco e in parte al di fuori
del Parco e limitrofi al territorio del Parco siano trasferite o delegate
all’Ente Parco.
6) Altre pianificazioni e previsioni
a) Nelle zone di interesse archeologico di cui all’articolo 142, comma 1,
lettera m) del Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, l’Ente Parco
collabora con le Soprintendenze archeologiche alla definizione delle
soluzioni progettuali per le opere di accoglienza del pubblico, di arredo e
di protezione dei reperti.
b) L’Ente Parco verifica altresì la presenza di risorse naturalistiche da
tutelare e collabora con le Autorità competenti alla definizione
progettuale dell’inserimento degli interventi nel contesto ambientale e
paesaggistico.

7) Aggiornamento del Piano del Parco. Il Piano, ai sensi del comma 6
dell’articolo 12 della legge 6 dicembre 1991 n. 394, è aggiornato almeno
ogni cinque dieci anni. Agli aggiornamenti ed alle variazioni del Piano si
provvede secondo le procedure previste per la sua adozione ed
approvazione così come stabilito dall’articolo sopra richiamato.

ARTICOLO 5
Strumenti di attuazione del Piano
1) Concorrono all’attuazione del Piano tutti i soggetti pubblici e privati che
operano nel territorio del Parco.
2) L’Ente Parco dà attuazione al Piano a mezzo del Regolamento (art 17
L.R. 24 novembre 1997, n. 47), di seguito Regolamento e del Piano
Pluriennale Economico e Sociale (art 17 L.R. 24 novembre 1997, n. 47)
3) L’Ente Parco utilizza le proprie competenze e le risorse economiche e
finanziarie disponibili per favorire ed incentivare l’attuazione del Piano da
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parte degli enti e delle amministrazioni pubbliche che operano sul
territorio del Parco o che, comunque, influiscano, con proprie attività,
sull’assetto territoriale e socio-economico. A tal fine l’Ente ispira la
propria azione ai criteri della cooperazione e della concertazione,
indirizzando secondo tali criteri anche l’organizzazione ed il
funzionamento delle proprie strutture e dei propri servizi.
4) Ai fini dell’attuazione del Piano, oltre agli strumenti di pianificazione, ai
programmi e ai progetti, sono utilizzati gli accordi di programma, le intese
e le concertazioni, le forme associative e di cooperazione, le conferenze
di servizi previste dalla normativa vigente.
5) L’insieme degli strumenti della concertazione economica e gli accordi di
programma che le amministrazioni pubbliche intendono porre in essere
per raggiungere gli obiettivi del Piano devono essere conformi con la
normativa prevista dal Piano stesso.
6) Nel caso di interventi di iniziativa dell’Ente volti al recupero e/o alla
valorizzazione di beni ambientali, storico-culturali e paesistici che
coinvolgano soggetti diversi (pubblici e privati), l’Ente attiva convenzioni
con i privati (possessori o detentori a qualsiasi titolo) delle aree oggetto
dell’intervento. Ove non sussistano le condizioni per attivare convenzioni
per la realizzazione e/o gestione degli interventi/attività, l’Ente può
ricorrere, ai sensi e per gli effetti della relativa normativa vigente, alla
occupazione temporanea dei beni immobili o alla espropriazione per
pubblica utilità.
7) Nell’ambito della propria attività istituzionale, l’Ente promuove i rapporti di
collaborazione con i centri di educazione ambientale e con le
associazioni di volontariato, privilegiando quelle che operano nel
territorio del Parco, cui può affidare la gestione dei servizi e delle attività
previsti dalle finalità istitutive del Parco stesso.

Piano pluriennale economico e sociale
Con il Piano pluriennale economico e sociale, redatto ai sensi
dell’articolo 14 della legge 6 dicembre 1991 n. 394, l’Ente prevede ed
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organizza le iniziative che possano svilupparsi in armonia con le finalità
di tutela del Parco, al fine di dare attuazione al Piano e di migliorare la
vita sociale, economica e culturale delle comunità locali e di
sensibilizzare la comunità verso la salvaguardia delle risorse del
territorio.

Regolamento
Il Regolamento, redatto ai sensi dell’articolo ART. 11 della legge 6
dicembre 1991 n. 394, disciplina l'esercizio delle attività consentite entro
il territorio del parco. A detto regolamento si applicano le disposizioni
contenute nei commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 11 della Legge 6 dicembre 1991
n. 394 Il regolamento, adottato dal Consiglio direttivo, previo parere della
Comunità del parco, , non oltre sei mesi dall'approvazione del Piano, è
approvato dalla Giunta regionale.

ARTICOLO 6
Nulla osta e adeguamento degli strumenti urbanistici
1) Ai sensi dell’articolo 13 della legge 6 dicembre 1991 n. 394, l’Ente Parco
rilascia il nulla osta finalizzato a verificare la conformità, la sostenibilità
ambientale e la compatibilità con le previsioni e le prescrizioni del Piano,
delle Norme Tecniche di Attuazione e del Regolamento.
2) Ai sensi del comma 1 dell’articolo 13 della legge 6 dicembre 1991 n.394,
il termine per il rilascio del nulla osta è fissato in 60 giorni consecutivi
dalla data di presentazione della domanda Nel Regolamento saranno
specificate le modalità, la tempistica e la documentazione a corredo
dell’istanza autorizzativa.
3) L’Ente Parco rilascia il proprio parere concorrente nell’ambito delle
procedure di V.A.S. e/o V.I.A. e/o V.I. dei Piani, programmi e opere
soggette alle citate procedure ai sensi delle normative Comunitarie,
nazionali e regionali.
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4) Nell’ambito delle aree di promozione economica e sociale, ai fini della
semplificazione procedurale e per evitare inutili aggravi del procedimento
secondo i principi della legge 241/90 e s.m.i., in relazione alle specifiche
competenze ambientali attribuite dalla legge all’Ente Parco, fatti salvi i
diritti e gli interessi legittimi di terzi, compresi quelli di natura civilistica e
patrimoniale, nonché eventuali competenze di altre autorità o altri
soggetti diversi dall’Ente Parco, il nulla-osta per l’esecuzione degli
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e
risanamento conservativo e ristrutturazione, riferibili ad edifici
preesistenti
legittimamente
assentiti,
si
intende
espresso
subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di seguito elencate:
 le opere in progetto non dovranno comportare alcun danno e/o
compromettere l’attuale assetto vegetazionale e geomorfologico
dell’area non strettamente interessata dall’intervento;
 gli immobili interessati dai lavori dovranno essere legittimamente
edificati e/o interessati da istanze di condono non rientranti nelle
fattispecie di cui all’art.33 della Legge 47/85 smi. Risultano esclusi
dalla presente semplificazione tutti gli immobili realizzati in
assenza di idoneo titolo abilitativo per i quali dovranno trovare
applicazione i provvedimenti repressivi previsti dalla legge;
 l’inizio dei lavori dovrà essere preventivamente comunicato
all’Ente Parco al fine dell’inoltro agli organi competenti al controllo
del territorio; la comunicazione protocollata all’Ente attiva
l’avvenuta espressione del nulla-osta.
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CAPO II
Risorse idriche e Patrimonio ambientale

ARTICOLO 7
Tutela delle risorse idriche e difesa degli equilibri idraulici e idrogeologici

Risorse idriche e depurazione
1) L’Ente, in collaborazione con l’Autorità di bacino, promuove le strategie,
individuate dalla Direttiva 2000/60/CE e dal D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152,
per prevenire e controllare l’inquinamento delle acque superficiali e
sotterranee e favorisce il raggiungimento degli obiettivi ambientali previsti
nelle normative di settore.
2) Le captazioni, gli emungimenti e le derivazioni d’acqua sul territorio del
Parco dovranno garantire il mantenimento del minimo deflusso vitale dei
corpi idrici presenti individuato dalla competente Autorità di Bacino.
3) Gli scarichi dei reflui derivanti da residenze, se non allacciati al sistema
fognario, devono obbligatoriamente essere depurati preferibilmente da
sistemi di fitodepurazione o da altri sistemi riconosciuti efficaci dalla
normativa vigente.
4) Gli scarichi dei reflui degli impianti di allevamento zootecnico ricadenti
all’interno del perimetro del Parco devono rispettare i limiti dei carichi
inquinanti previsti dal D.lgs 3 aprile 2006 n.152 e s.m.i..

Laghi e corsi d’acqua
1) Nelle fasce di rispetto dei laghi e dei corsi d’acqua individuati dalla
normativa paesistica (art. 142 del Codice del Paesaggio) è fatto obbligo
in generale, salvo le deroghe previste dalla stessa normativa, quanto
previsto dalle presenti Norme di attuazione per le diverse zonizzazioni, di
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mantenere lo stato naturale dei luoghi e la vegetazione ripariale
esistente.
2) L’Ente Parco incentiva interventi di rinaturalizzazione delle fasce di
rispetto, con particolare riferimento a quelle dei laghi, anche attraverso la
delocalizzazione di strutture e manufatti esistenti non compatibili con gli
obiettivi di tutela del Parco.
3) L’Ente Parco promuove inoltre attività didattiche e scientifiche tese alla
conoscenza e valorizzazione degli ecosistemi lacustri e delle aree umide.
4) Le sponde, il greto e gli alvei dei corsi d’acqua pubblici e del reticolo
idrografico minore, sono gestiti dalle Autorità competenti. L’Ente Parco
promuove accordi con tali Autorità affinché in tali ambiti, fatti salvi gli
interventi di recupero della morfologia naturale delle sponde dei laghi e
canali, siano preferibilmente evitati quelli comportanti rettifiche,
canalizzazioni, tombamenti, occlusioni ed asportazione della vegetazione
ripariale;
5) Al fine di favorire la difesa e la ricostruzione degli equilibri idraulici e
idrogeologici nel territorio del Parco, in collaborazione con la competente
Autorità di bacino e dell’Agenzia Regionale per la Protezione
dell’Ambiente, sono sottoposti a monitoraggio lo stato qualitativo dei
corsi d’acqua e del Lago del Camastra.

Suolo
1) L’Ente collabora con l’Autorità di bacino nella definizione dei progetti di
recupero delle aree in frana o di messa in sicurezza delle aree a rischio
frana.
2) Nel territorio del Parco i piani e gli interventi urbanistici dei Comuni
devono privilegiare la riqualificazione delle aree già urbanizzate o
impermeabilizzate
riducendo
al
minimo
l’occupazione
e
l’impermeabilizzazione di nuovo territorio.
3) Il suolo è tutelato come risorsa non rinnovabile dai processi di
degradazione quali l’erosione, la diminuzione di materia organica, la
contaminazione
locale
o
diffusa,
l’impermeabilizzazione,
la
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compattazione, il calo della biodiversità, la salinizzazione, le alluvioni e
gli smottamenti.
4) L’Ente Parco, in collaborazione con l’Autorità di bacino, promuove il
raggiungimento degli obiettivi ambientali e le strategie per prevenire e
controllare la degradazione del suolo.

ARTICOLO 8
Tutela della qualità dell’aria e dell’ambiente urbano
1) L’Ente Parco, in collaborazione con i Comuni e le autorità competenti,
promuove la qualità dell’ambiente atmosferico, come indicato nella
Direttiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo
del 21 maggio 2008 relativa alla “Qualità dell’aria ambiente e per un’aria
più pulita in Europa”. L’Ente promuove il raggiungimento gli obiettivi di
qualità dell’aria e le strategie integrate di intervento che vanno dalle
politiche sui trasporti urbani, all’edilizia sostenibile, all’efficienza
energetica, alla progettazione urbana compatibile.

ARTICOLO 9
Aree boscate
1) Sono aree boscate i territori coperti da foreste e da boschi, così come
definiti agli articoli 3 e 4 del D.Lgs. 03/04/2018, n. 34 Testo unico in
materia di foreste e filiere forestali

ARTICOLO 10
Tutela della biodiversità
1) L’Ente, in collaborazione con i Comuni, con le Province e con la
Regione, promuove specifiche strategie per arrestare la perdita della
biodiversità, come indicato nella Comunicazione della commissione
europea “Arrestare la perdita di biodiversità entro il 2010 e oltre Sostenere i servizi ecosistemici per il benessere umano” e con l’Action
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Plan to 2010 and Beyond del 22 maggio 2006 (COM(2006) 216
definitivo) con e il più recente documento “La nostra assicurazione sulla
vita, il nostro capitale naturale: strategia dell'UE sulla biodiversità fino al
2020 (COM(2011) 244 definitivo).
2) Per il raggiungimento di tali obiettivi sono ritenute fondamentali le azioni
finalizzate a ridurre o impedire la frammentazione ambientale, la perdita
di habitat e la diffusione di specie esotiche invasive.
3) Dette azioni vengono perseguite dall’Ente attraverso l’attuazione di
appositi progetti e programmi pianificati nel Piano Pluriennale Economico
e Sociale.

ARTICOLO 11
Aree di interesse comunitario, nazionale, regionale e monumenti naturali
1) Gli habitat di interesse comunitario caratterizzanti i SIC e le ZPS inglobati
totalmente o parzialmente nel Parco sono inclusi nelle riserve generali
orientate definite al Capo V, qualora non già classificati come riserve
integrali, definite al medesimo Capo V.
2) Sono altresì inclusi nelle riserve generali orientate i monumenti naturali
esistenti o istituiti ai sensi della vigente normativa.
3) Alla data di adozione del Piano ricadono nel territorio del Parco i
seguenti siti natura 2000:

a) ZSC IT9220130 Foresta Gallipoli Cognato
b) ZSC IT9210105 – Dolomiti di Pietrapertosa
c) ZSC IT9220030 – Bosco di Montepiano
d) SIC e ZPS IT9220206 – Valle del Basento Grassano Scalo.
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CAPO III
Risorse culturali e paesaggistiche

ARTICOLO 12
Tutela delle aree di interesse archeologico
1) Sono sottoposti a vincolo ai sensi dell’art. 142 lettera m) del Decreto
legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 le zone di interesse archeologico. Sono
qualificate zone di interesse archeologico le aree in cui siano presenti
resti archeologici o paleontologici anche non emergenti che comunque
costituiscano parte integrante del territorio e lo connotino come
meritevole di tutela per la propria attitudine alla conservazione del
contesto di giacenza del patrimonio archeologico. Dette aree, ai sensi
dell’art. 10 del Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42

ARTICOLO 13
Tutela e valorizzazione del patrimonio di pregio storico, architettonico e
ambientale
1) L’Ente Parco persegue gli obiettivi di conservazione, riqualificazione e
valorizzazione del patrimonio edilizio e infrastrutturale, con particolare
riguardo alle strutture di maggiore pregio dal punto di vista
paesaggistico, storico, architettonico e testimoniale, ancorché non
vincolate ai sensi del D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, e promuove la
manutenzione e il recupero dei centri storici e degli insediamenti rurali.
2) Rientrano tra gli elementi di valore storico, culturale e testimoniale,
secondo le definizioni di cui al D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42:
a) i complessi insediativi;
b) l’edilizia rurale;
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c) gli elementi puntuali di particolare fattura stilistica quali edicole,
tabernacoli, cappelle, affreschi, capitelli, lapidi storiche, portali di
ingresso ai fondi agricoli, fontane, abbeveratoi, lavatoi, mura di
cinta, lastricati in cotto e/o pietra, pergolati, muretti, cippi confinari;
d) i manufatti della rete infrastrutturale storica quali canali, ponti,
selciati, strade;
e) gli elementi vegetali rilevanti, quali alberature poste a segnale di
luoghi significativi, alberi di grandi dimensioni.
3) L’Ente Parco promuove il miglioramento funzionale, l’adeguamento
igienico, il restauro e il risanamento degli edifici rurali sparsi connessi
all’uso agricolo, nel rispetto delle tipologie tradizionali, per conciliare le
esigenze degli operatori agricoli con le finalità istituzionali dell’area
protetta.
4) L’Ente Parco può promuovere, per gli scopi di cui al ai precedenti commi,
un progetto di censimento puntuale degli edifici rurali presenti sul proprio
territorio in collaborazione con i Comuni, sulla base di Linee guida. Le
linee guida per il censimento degli edifici rurali sparsi dovranano
contenere, tra l’altro, l’analisi tipologico-strutturale nonché la definizione
degli interventi più opportuni ai fini della loro conservazione e
valorizzazione.

ARTICOLO 14
Aree di particolare pregio storico-paesaggistico
1) Il Piano tutela il patrimonio costituito dalle emergenze storicopaesaggistiche individuate secondo quanto previsto dal D.lgs. 22
gennaio 2004 n. 42, recependo ogni iniziativa attivata da Enti pubblici e
privati volta alla loro tutela, conservazione e valorizzazione, nel quadro
degli interventi compatibili con il D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e secondo
1) Le aree di particolare pregio storico-paesaggistico sono destinate a
valorizzare le identità delle comunità locali.
2) Ai fini della gestione, della fruizione e della tutela delle aree di cui al
presente articolo possono essere stipulate apposite convenzioni tra il
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Ministero dei Beni Culturali, la Regione Basilicata, i Comuni interessati,
le associazioni e le organizzazioni culturali, i proprietari delle aree e degli
immobili, che individuino altresì gli interventi necessari alla tutela dei
luoghi.
3) Presso le aree di interesse archeologiche l’Ente Parco, in collaborazione
con le competenti Soprintendenze, può predisporre progetti di fruizione
pubblica nell’ambito dei quale potranno essere previste opere quali
accessi, parcheggi, depositi ed attrezzature espositive e didattiche per
l’illustrazione scientifica dei reperti e dei manufatti,
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CAPO IV
Classificazione del territorio del Parco

ARTICOLO 15
Suddivisione del territorio del Parco in “zone omogenee”
Il territorio del parco è stato suddiviso in “zone” così come previsto dalle
norme regionali e nazionali vigenti, particolare riferimento a quanto indicato
nella Legge 394/91 –“Legge Quadro sulle Aree protette” che al comma 2
dell’art. 12 recita: “Il piano suddivide il territorio in base al diverso grado di
protezione. Partendo da tali assunti si è inteso prevedere aree di tipo:
Riserve generali orientate, laddove le valenze ambientali erano tali da
condizionare in modo assoluto o prioritario gli usi antropici;
1) Sono riserve generali orientate le aree caratterizzate da comunità
vegetali naturali e semi-naturali di interesse conservazionistico e quelle
funzionali a garantire le connessioni ecologiche, qualora già non
comprese in aree di riserva integrale;
2) Nelle aree di riserva generale orientata, l’Ente Parco promuove:
-

l’attivazione di programmi di monitoraggio sullo stato delle biocenosi
anche attraverso la realizzazione di aree di studio permanenti;

-

l’attivazione di programmi di monitoraggio dei disturbi di origine
antropica;

-

l’attivazione di programmi di sorveglianza speciale in periodi critici, tra
cui quelli a rischio incendi;

-

l’attivazione di specifici progetti volti alla salvaguardia e all’incremento
della biodiversità;

3) Nella pianificazione sono suddivis in due sottozone:

Piano del Parco

| 20

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

-

Riserve generali orientate di tipo A - “mantenimento e conservazione
degli equilibri ambientali”
Comprende le aree occupate dai Siti di Interesse Comunitario
rientranti nel perimetro del parco. Si tratta dei siti: ZSC IT9220130
Foresta Gallipoli Cognato, ZSC IT9210105 – Dolomiti di
Pietrapertosa, ZSC IT9220030 – Bosco di Montepiano.

-

Riserve generali orientate di tipo B: “miglioramento degli equilibri
ambientali”
a. Comprende fasce di territorio corrispondenti ad aree boscate e
fasce fluviali di particolare valore naturalistico, non rientranti nelle
predette aree di interesse comunitario.
b. Si sviluppano lungo gli alvei del Torrente Salandrella e del Fiume
Basento comprendendo anche le zone interessate dagli habitat
fluviali, I boschi di Santa Domenica in agro di Calciano, Serra
Antica, fino al versante destro del fosso Riciglio, in agro di Oliveto
Lucano, Montepiano, Costa Raja, Monacelle in agro di Accettura.
Sono inoltre compresi il versante destro del torrente Camastra e
l’area boscata in località Caperrino in agro di Castelmezzano e
Pietrapertosa, fino alla cresta del rilievo per quote superiori a
1.400 metri di altitudine.

4) Nelle aree di riserva generale orientata, l’Ente Parco promuove:
-

l’attivazione di programmi di monitoraggio sullo stato delle biocenosi
anche attraverso la realizzazione di aree di studio permanenti;

-

l’attivazione di programmi di monitoraggio dei disturbi di origine
antropica;

-

l’attivazione di programmi di sorveglianza speciale in periodi critici, tra
cui quelli a rischio incendi;

-

l’attivazione di specifici progetti volti alla salvaguardia e all’incremento
della biodiversità;
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Aree di protezione comprendenti gli ambiti agricoli di valore ecologico,
ambiti di valore ecologico per presenza di mosaico vegetazionale ed i
corridoi ecologici e fasce ecotonali;
1) Sono individuate quali aree di protezione le aree nelle quali sono
esercitate, secondo metodi di agricoltura biologica e/o compatibile e
tradizionale e le attività agro-silvo-pastorali, agrituristiche e turistiche.
2) Tali aree comprendono gli:
-

“ambiti agricoli di valore ecologico”
Occupati da agricoltura a bassa intensità. Dette aree occupano
prevalentemente versanti e vallecole che si sviluppano: a partire da
Serra del Garbo fino all’alveo del Misegna in agro di Accettura, nella
parte alta della Fiumara di Pietrapertosa in una fascia definita ad
ovest grossomodo da Masseria Trifoggio, ad Est da Fontana Frusci e
a nord da Masseria Cavuoti, lungo il versante occidentale della
montagna di Caperrino nella fascia delimitata a sud grossomodo in
corrispondenza di Masseria Fabi in agro di Pietrapertosa, a nord da
località Acque del Cerro in agro di Castelmezzano. Rientrano in
questa categoria anche la zona prospiciente Tempa Moliano, in agro
di Castelmezzano e la valle della Rossa in agro di Pietrapertosa e
parte dell’area di Fazzano i agro di Accettura;

-

“ambiti di valore ecologico per presenza di mosaico vegetazionale”
Costituiti da un mosaico di territori semi naturali e coltivati. Si
estendono in agro di Pietrapertosa ed Accettura. In agro di
Pietrapertosa si sviluppano lungo il versante della Montagna di
Caperrino nella porzione non occupata dalla zona di protezione di
tipo A) e lungo il versante occidentale del crinale dell’Impiso a partire
da Serra Cristina a Nord, fino a Manca di Mona a Sud. In agro di
Accettura, invece, occupano una porzione di territorio che dalla
stretta valle a sud est del crinale di Serra della Russia raggiunge
contrada San Giovanni a sud, per poi svilupparsi lungo i versanti
adiacenti il Torrente Salandrella fino alle pendici di Monte Cortaglia.
Altra fascia di territorio rientrante in questa categoria di protezione è
costituita dal crinale che da Tempa Cortaglia si estende verso sud
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intercettando Tempa Fica e Case Frassino, fino a Case Gennariello
immediatamente a valle della Colonia Montana in località
Montepiano;
-

“corridoi ecologici e fasce ecotonali”
Occupati da aree ecotonali lungo il perimetro dei Siti di interesse
comunitario.

3) Nelle aree di protezione, sui terreni destinati all’esercizio dell’attività
agricola, ogni intervento deve essere finalizzato, principalmente, alla
conservazione dei valori tipici e tradizionali propri dell’agricoltura e alla
difesa dell’esercizio dell’impresa agricola, considerata come strumento di
conservazione dei beni ambientali e paesaggistici. A tale scopo l’Ente
Parco favorisce le iniziative tendenti alla ricomposizione fondiaria, quali
consorzi, cooperative agricole anche nel quadro di quanto previsto
dall’art. 7, lettera d) della Legge n. 6 dicembre 1991 n. 394.

Aree di promozione economica e sociale laddove la salvaguardia e la
valorizzazione del contesto ambientale è stata considerata funzione di una
rivitalizzazione controllata ed adeguatamente gestita degli usi antropici.
Le aree di promozione economica e sociale sono le aree nelle quali i
processi modificativi di antropizzazione hanno trasformato il paesaggio
naturale e in cui, in coerenza con le finalità del Parco, devono essere
migliorate la vita sociale e culturale delle collettività locali. In queste aree
saranno principalmente localizzate le iniziative a cura dell’Ente o da esso
autorizzate che possono svilupparsi in armonia con le finalità di tutela
dell’area protetta, per migliorare la vita sociale e culturale delle collettività
locali ed il godimento dell’area stessa da parte dei visitatori.
A questa categoria sono imputabili le aree urbane dei centri abitati inclusi
nel perimetro del Parco. Esse corrispondono ad aree antropizzate
regolamentate dagli specifici Regolamenti Urbanistici sia vigenti che
successivi al Piano del Parco, per le quali valgono le disposizioni di cui alla
modalità A1/2 del Piano paesistico “Conservazione, miglioramento e
ripristino delle caratteristici costitutive con nuovi usi compatibili, consistente
nella realizzazione di opere di manutenzione, di miglioramento e rispristino
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delle caratteristiche costitutive, nonché degli interventi volti all’introduzione
di nuovi usi che non alterino dette caratteristiche”. Rientrano in questa
categoria anche le costruzioni rurali sia isolate che in agglomerati, sia
esistenti che successivamente autorizzati e censiti in catasto urbano.

Piano del Parco

| 24

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

TITOLO II
Norme di indirizzo urbanistico

CAPO I
Zonazione del Parco - Attivita’ di trasformazione edilizia

ARTICOLO 16
Zone di “riserva generale orientata”
Nelle zone di “riserva generale orientata”: l’ambiente va conservato nei
suoi aspetti naturalistici e storico/antropici. In considerazione dello
straordinario livello di biodiversità del territorio del Parco, nelle riserve
generali orientate devono essere mantenute le caratteristiche di naturalità e
di qualità ambientale esistenti e pertanto:

1) Sono consentite le attività agro-silvo-pastorali nei limiti individuati al nel
seguente articolato.
2) è vietata la realizzazione di nuovi manufatti ad eccezione di quelli
strettamente necessari per la fruizione turistico ambientale quali
campeggi, aule didattiche, strutture per il turismo outdoor e simili, nonché
quelli finalizzati alla gestione naturalistica dei luoghi quali capanni di
avvistamento, protezioni e mangiatoie per la gestione faunistica e simili,
salvo quanto previsto dall’Ente per gli interventi di riqualificazione e
valorizzazione naturalistica, e quanto previsto dal presente e dai
successivi commi; In ogni caso dette nuove opere edilizie non dovranno
mai interessare habitat prioritari.
3) è vietato costruire linee aeree, anche se destinate all’erogazione di
pubblici servizi, purché se non strettamente riferite all’attuazione di
iniziative ammissibili nella zona o gestite dal Parco; le linee aeree
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potranno essere previste solo se relative ad interventi pubblici ed in caso
di comprovata impossibiltà alla fattibilità tecnico/economica con linee
interrate.
4) non è consentito l’uso di mezzi a motore al di fuori delle strade carrabili
esistenti.
5) non è consentito uscire dalle aree appositamente attrezzate per la
fruizione o dai tracciati stradali e della rete sentieristica segnalata
procedendo a piedi, a cavallo, in bicicletta e con qualsiasi altro mezzo di
locomozione. Sono esclusi dal divieto: i nativi, i residenti, i proprietari, i
legittimi possessori e i conduttori dei fondi compresi nel territorio delle
aree nonché le persone da essi incaricate per lo svolgimento di lavori
consentiti. Sono altresì escluse dal divieto: le persone impegnate nello
svolgimento di lavori autorizzati dall’Ente; le persone che conducono
animali al pascolo, all’interno delle aree destinate a tale uso; coloro che
esercitano la raccolta autorizzata di prodotti naturali, laddove consentito;
coloro che effettuano ricerca scientifica per conto dell’Ente Parco o da
questo autorizzate; i gruppi accompagnati da guide escursionistiche
autorizzate, i mezzi per la sorveglianza, la protezione civile e il soccorso
e in generale i mezzi di emergenza; i mezzi dell’Ente Parco o da questo
autorizzati.
6) L’Ente Parco può limitare o interdire temporaneamente, o stabilire
condizioni specifiche, per l’accesso e la visita delle aree di cui al
presente articolo, per ragioni di tutela ambientale o di conservazione
naturalistica.
7) Nelle riserve generali orientate, salvo quanto stabilito dal comma
precedente, sono consentiti gli interventi edilizi di cui all’articolo 3 comma
1, punti a), b), c) e d) del DPR 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i., nonché
l’adeguamento igienico-sanitario, le opere di cui alla ex legge 9 gennaio
1989 n. 13 (ora D.P.R. 380/01) per l’eliminazione delle barriere
architettoniche, gli interventi di adeguamento strutturale, gli interventi di
adeguamento antisismico, riferiti agli edifici esistenti e legittimati da
specifico titolo abilitativo.
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Nelle aree di riserve generali orientate di tipo A, sono consentite tutte le
attività produttive tradizionali già esistenti e quelle finalizzate alla fruizione
turistica ecocompatibile, è consentito l’uso turistico ricettivo limitatamente
alle strutture esistenti, l’osservazione della fauna e la conduzione di
laboratori didattici ambientali. E’ altresì consentito il ripristino di infrastrutture
viarie esistenti qualora strettamente necessario, la manutenzione ordinaria e
straordinaria della viabilità (mediante utilizzo di tecniche di Ingegneria
Naturalistica e opere di regimentazione acque), la manutenzione ordinaria,
straordinaria e recupero conservativo del patrimonio edilizio esistente ivi
compresi gli interventi e le opere di adeguamento igienico-sanitario,
secondo gli indirizzi e i criteri stabiliti. .

Nelle aree di riserve generali orientate di tipo B
1) è consentita la fruizione ambientale – turistico – ricettiva e l’uso turistico
ricettivo limitatamente alle seguenti tipologie:
- Agriturismi, e strutture per il turismo rurale e per la ristorazione;
- Campeggi;
- bed and breakfast, affittacamere, ecc.;
- alberghi diffusi.
Tali usi sono consentiti esclusivamente nei manufatti esistenti ad esclusione
dei campeggi.
2) Sono consentite le visite ed escursioni guidate. E’ consentita la
realizzazione di nuove infrastrutture viarie qualora strettamente
necessarie, la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità e tutti
gli interventi mirati alla salvaguardia dell’alveo dei fiumi e torrenti
(geologici, forestali etc.) e alla messa in sicurezza di aree in dissesto.
3) Gli interventi di demolizione e ricostruzione non sono ammessi nei casi di
edifici che presentino elementi di pregio storico, architettonico e
testimoniale, come definiti dalla specifica normativa di settore.
4) Sono consentiti interventi di demolizione e ricostruzione di edifici
caratterizzati da elevato degrado edilizio e/o da assenza o carenza di
impianti igienico-sanitari e/o da problemi statici e strutturali e/o da
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presenza di superfetazioni. Per le aree e i beni di particolare pregio
storico-paesaggistico il cambio di destinazione d’uso è consentito nei
limiti indicati ai successivi articoli del presente Capo, ed in ogni caso solo
finalizzato ad un miglioramento e valorizzazione del bene e/o area di
pregio.
5) Sono fatte salve le utilizzazioni produttive e/o di servizio pubblico e
privato, di natura commerciale, ricettive, sportiva e ricreativa,
regolarmente autorizzate alla data di approvazione del Piano.
6) E’ vietato eseguire opere di trasformazione del territorio salvo quelle
strettamente necessarie per la realizzazione degli interventi di cui ai
commi precedenti al presente articolo, che devono in ogni caso risultare
compatibili con gli obiettivi di tutela della riserva generale orientata. Non
sono pertanto consentite trasformazioni dell’uso del suolo, quali i
disboscamenti ad eccezione di quelli previsti nei piani di assestamento
forestale, gli spietramenti, l’estendimento degli eventuali coltivi esistenti
7) I manufatti di accumulo e approvvigionamento idrico quali abbeveratoi,
cunicoli, fontanili, sono soggetti a tutela e manutenzione a fini
naturalistici, fatto salvo quanto ulteriormente previsto dal Regolamento.
La ristrutturazione e le operazioni di ripulitura dei manufatti di cui sopra
dei fontanili tengono in considerazione, oltre alla funzionalità idraulica e il
valore storico-testimoniale, anche i valori naturalistici dell’ambiente nei
quali sono inseriti, fatto salvo quanto ulteriormente previsto dal
Regolamento Nelle aree attrezzate per la fruizione e sui tracciati della
rete sentieristica è vietato realizzare pavimentazioni o coperture di varia
natura che comportino l’artificializzazione o l’impermeabilizzazione del
suolo.
8) Nelle aree di interesse naturalistico dovrà essere contenuta la presenza
e la dispersione di elementi di arredo quali panche, tavoli e cartellonistica
di varia natura.
9) Le aree attrezzate per la fruizione saranno concentrate nelle aree di
minore sensibilità naturalistica (aree aperte lungo i sentieri, mai nel
bosco) e saranno predisposte in modo da accogliere un numero
sostenibile di visitatori.
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10) È vietata l’installazione di impianti di illuminazione, fatti salvi i casi di
pubblica sicurezza e le aree interessate dagli edifici rurali.
11) Sono altresì fatte salve le attività svolte direttamente dall’Ente Parco
ovvero quelle per cui sia intervenuta l’autorizzazione dell’Ente, indicate di
seguito ai successivi articoli e finalizzate:
a) a garantire la persistenza, la riqualificazione e l’evoluzione
naturale delle biocenosi e la loro conservazione, o alla
prevenzione del dissesto idrogeologico con interventi di
ingegneria naturalistica;
b) al recupero ed alla rimessa in pristino di aree degradate
(discariche, cave dismesse, sbancamenti e riporti non autorizzati,
aree industriali o artigianali dismesse), alla sistemazione di
percorsi, strutture e viabilità del Parco;
c) alla realizzazione di piccole strutture per le attività connesse con
gli obiettivi istitutivi del Parco quali, ad esempio, la didattica, la
fruizione, la ricerca scientifica, la ricerca archeologica;
d) alla realizzazione di progetti di valorizzazione di siti archeologici
nonché di monumenti naturali;
e) alla realizzazione di opere finalizzate al monitoraggio e alla lotta
attiva contro gli incendi boschivi e ai monitoraggi, secondo le
modalità indicate ai successivi articoli.
12) Gli enti competenti e i gestori pubblici o privati delle infrastrutture viarie
esistenti e opere ad esse connesse quali ponti, sottopassi, sottovia, e
altri manufatti stradali, ovvero alle reti tecnologiche ed energetiche, quali
acquedotti, fognature, opere di presa, reti del gas, linee elettriche di
media e alta tensione, antenne e ripetitori, stazioni di trasformazione
dell’energia elettrica, impianti di produzione dell’energia elettrica da fonte
rinnovabile, ricadenti in aree di riserva generale orientata, nell’attuare gli
interventi di manutenzione e/o adeguamento delle strutture, realizzano
azioni di miglioramento dell’inserimento paesaggistico delle strutture, di
concerto con l’Ente Parco e previo suo nulla osta. Le scelte progettuali
sono orientate all’interramento e all’isolamento delle linee elettriche e
devono prevedere la scelta di tracciati idonei, preferibilmente interrati, e

Piano del Parco

| 29

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

limitare al minimo gli impatti ambientali con le modalità contenute nel
Regolamento.
13) Gli elettrodotti in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione, devono
essere messi in sicurezza rispetto al rischio di elettrocuzione e impatto
degli uccelli; le scelte progettuali devono essere orientate
all’interramento e all’isolamento delle linee elettriche e che prevedano la
scelta di tracciati idonei a limitare al minimo gli impatti.
14) Le attività, le opere e gli interventi di cui al presente articolo sono in ogni
caso soggette al nulla-osta preventivo dell’Ente Parco.
15) Restano ferme le indicazioni riportate nelle misure di conservazione delle
aree ZSC e nei piani di gestione delle Aree Sic e Zps nonché le
prescrizioni indicate nel Piano paesistico di area vasta

ARTICOLO 17
Zone di “protezione”
Nelle zone di “protezione” l’ambiente va salvaguardato nelle sue
componenti fondamentali e ricondotto, ove possibile, alle sue connotazioni
originarie e comunque non contrastanti con le stesse.
1) Sono consentite le attività agro - silvo - pastorali e di trasformazione
d’uso del suolo nei limiti individuati agli articoli seguenti.
2) Sono altresì consentite costruzioni e trasformazioni edilizie, rivolte
specificatamente alla valorizzazione dei fini istitutivi del Parco, come
individuate nelle presenti norme.
3) Nelle aree di protezione l’Ente Parco promuove la continuità delle
tradizionali attività rurali, attraverso il recupero e il miglioramento delle
strutture e delle infrastrutture ad esse storicamente destinate, anche in
interazione con le attività agro zootecniche e con quelle a servizio del
turismo e dell’educazione ambientale, purché risultino compatibili con gli
obiettivi di tutela del Parco.
4) Gli usi e le attività consentiti in queste aree sono:
a. la fruizione ambientale – turistico – ricettiva,
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b. le attività agro – silvo – zootecniche biologiche e di qualità,
c. le attività di consumo e vendita di produzione biologica,
d. la reintroduzione delle colture identitarie,
e. le fattorie didattiche,
f. le visite guidate,
g. l’attività zootecnica senza trasformazione del territorio,
h. i laboratori didattici nei settori agricoli e zootecnici;
5) Gli usi vocati per queste aree sono: attività agricole – zootecniche senza
variazione degli attuali usi del suolo, la salvaguardia della vegetazione
ripariale, le attività turistico ricettive e le attività ludico sportive. E’
consentito in queste aree il mantenimento dei tradizionali usi agro – silvo
– zootecnici.
6) All’interno delle aree di protezione, nel rispetto delle caratteristiche del
bene da tutelare, l’Ente può proporre la realizzazione di iniziative
didattiche e scientifiche. Lo svolgimento delle attività di cui al presente
articolo può avvenire all’interno di edifici esistenti da sottoporre a progetti
di restauro.
7) Nelle aree di protezione è vietato:
a) aprire cave o utilizzare quelle esistenti
b) eseguire opere ed interventi suscettibili di apportare sostanziali
modificazioni dei caratteri geomorfologici e paesaggistici dei luoghi,
fatta eccezione per le opere di difesa idrogeologica e di bonifica del
territorio, o di quelle strettamente connesse all’attività agricola, previo
nulla osta da parte dell’Ente Parco;
c) asportare elementi che compongono il paesaggio, piante e animali,
rocce o minerali, a meno che tali operazioni non siano motivate da
attività connesse con la pratica dell’agricoltura, del patrimonio edilizio
e
infrastrutturale
esistente;
eventuali
interventi
per
la
regolamentazione degli equilibri biologici o prelievi per scopi scientifici
devono essere autorizzati dal Parco con specifico provvedimento;
d) asportare reperti fossili ed archeologici.
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e) abbattere le alberature esistenti,Taglio dei boschi fatta eccezione per
gli interventi selvicolturali opportunamente autorizzati dagli enti
preposti che sono soggetti a nulla osta del Parco o quelle colpite da
fitopatologie che ne compromettano la stabilità; sono fatte salve le
ordinarie attività agro-silvo-pastorali delle aziende agricole, ed in
particolare le ordinarie attività manutentive (potature)
f) introdurre animali selvatici di qualunque specie, salvo interventi da
effettuarsi per fini connessi alle finalità del Parco, e salvo gli interventi
di lotta fitopatologica in ambito agricolo, purché nel rispetto delle
relative norme di settore.
g) Salvo quanto diversamente previsto nel precedente comma 17, sono
vietati l’installazione di antenne fisse per telecomunicazioni e
televisive, , la messa in opera di cartellonistica pubblicitaria, fatta
eccezione per quella prevista per la fruibilità del Parco, e fatta salva
quella che promuove le attività agrituristiche, turistiche e di vendita
dei prodotti agricoli.
8) Tutte le zone di interesse agricolo sono soggette alle priorità di
finanziamento previste a favore delle aziende agricole insediate in aree
protette da programmi regionali attuativi di norme ed iniziative
comunitarie, nazionali e regionali e finalizzati a ridurre l’impatto
ambientale delle tecniche agricole e ad accrescere la naturalità delle
aree coltivate, secondo i vigenti programmi regionali pluriennali redatti ai
sensi dei Regolamenti CEE 2078/92 e 2080/92, secondo le diverse
misure di intervento dei programmi stessi. A tal fine l’Ente Parco
promuove le opportune iniziative affinchè tali previsioni siano
esaustivamente contemplate nei vari programmi operativi dagli enti
competenti.
9) Le aree di protezione, in relazione alle differenti caratteristiche colturali e
paesaggistiche, includono le:
a) “aree di protezione di ambiti agricoli di valore ecologico” che
comprende le fasce territoriali occupate da agricoltura a bassa
intensità;
b) “aree di protezione degli ambiti di valore ecologico per presenza di
mosaico vegetazionale”, in cui rientrano quelle aree del parco
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costituite da un mosaico di territori semi naturali e coltivati.
c) aree di protezione dei corridoi ecologici e fasce ecotonali,
comprendenti le zone prevalentemente occupate da aree ecotonali
considerate quali aree buffer delle riserve generali.
10) In tutte le zone di protezione, le costruzioni, gli interventi di
trasformazione edilizia sono consentiti, applicando le norme sulle aree
agricole, a condizione che gli interventi conservino le attuali destinazioni
agricole degli immobili esistenti o assumano destinazioni compatibili con
le finalità istitutive del Parco e/o con gli usi e le attività consentite che
non comportino, ancorché in via indiretta, fenomeni di inquinamento
ambientale, trasformazione morfologiche, vegetazionali, colturali e
dell’assetto faunistico.
11) Gli interventi edilizi nelle zone di protezione che eccedano quelli previsti
all’art. 3, comma 1, lettere a), b) e c) del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. sono
soggetti ad autorizzazione come da relative norme. nulla osta dell’Ente e
devono commisurare le opere previste alle esigenze ed alle dimensioni
dell’azienda coltivatrice.
12) Le nuove costruzioni a fini agricoli, o agrituristici e turistici debbono
rispettare le seguenti indicazioni costruttive dai Regolamenti edilizi
comunali per le aree agricole:
13) 12)Sono comunque consentiti gli ampliamenti necessari all’adeguamento
igienico-sanitario ed alla realizzazione di impianti termici Nei limiti
consentiti dalle relative norme
14) Sono comunque consentiti gli interventi relativi a strutture per le finalità
istituzionali dell’Ente Parco o di altre amministrazioni pubbliche
finalizzate alla gestione, alla tutela, alla ricerca, all’educazione
ambientale e alla fruizione sociale del Parco, con particolare riferimento
alle attività agricole e al mondo rurale.
15) Oltre a quanto previsto, gli edifici o i complessi di edifici esistenti utilizzati
da enti pubblici o di diritto pubblico per fini istituzionali estranei all’uso
agricolo possono continuare la loro attività se non in contrasto con le
finalità di cui ai commi precedenti.
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16) Nelle aree di protezione l’Ente Parco incentiva l’installazione di impianti
ad energia solare integrata negli edifici e la realizzazione di impianti di
produzione di energia da fonti rinnovabili su edifici o tettoie di pertinenza
di edifici, senza consumo di suolo.
17) L’installazione di antenne, tralicci e reti di servizi di allaccio degli edifici e
degli impianti agricoli assentiti sarà consentito previo nulla osta dell’Ente
Parco, che verificherà gli impatti ambientali, anche in relazione alle conali
visuali.
18) È ammessa la ristrutturazione dei manufatti esistenti anche al fine
dell’utilizzazione a strutture di servizio di agriturismo, turismo o a fini
sociali.

ARTICOLO 18
Zone di “promozione economica e sociale”
1) Le aree di promozione economica e sociale sono le aree nelle quali i
processi modificativi di antropizzazione hanno trasformato modificato il
paesaggio naturale e in cui, in coerenza con le finalità del Parco, devono
essere migliorate la vita sociale e culturale delle collettività locali. In queste
aree saranno principalmente localizzate le iniziative previste dal Piano
pluriennale economico e sociale, di cui all’articolo 14 della legge 6 dicembre
1991 n. 394, e tutte le iniziative che possono svilupparsi in armonia con le
finalità di tutela dell’area protetta, per migliorare la vita sociale e culturale
delle collettività locali ed il godimento dell’area stessa da parte dei visitatori.
2) Nelle zone di “promozione” sono consentite le trasformazioni urbanistiche in
quanto aree dedicate alla promozione e valorizzazione del Parco. In ogni
caso le trasformazioni urbanistiche, produttive, degli impianti e servizi
pubblici, degli usi del suolo dovranno essere condotte avendo cura di non
compromettere negli aspetti costitutivi fondamentali, e di percezione
paesaggistica, gli adiacenti territori del Parco.
A tal fine, nella definizione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi, e
dei singoli progetti degli interventi consentiti, andranno rispettate le
prescrizioni indicate nel seguente articolato e meglio precisate nel
regolamento.
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3) Nelle aree di cui al presente articolo sono ammessi interventi e attività
finalizzate alla residenzialità, produzione, trasformazione, commercio,
fruizione turistica e culturale, nel rispetto del territorio e delle sue risorse
ambientali.
4) La disciplina edilizia ed urbanistica deve essere attuata mediante interventi
idonei a conservare o ripristinare le tipologie architettoniche tradizionali,
contenendo le edificazioni entro i limiti degli strumenti urbanistici così come
recepiti nel presente Piano.
5) Alla data di adozione del Piano fra l’Ente Parco e gli enti locali interessati
verranno concertate le misure di ottimizzazione orientando gli interventi e le
previste azioni di ampliamento, ristrutturazione e recupero degli immobili e
delle infrastrutture nel rispetto delle tradizioni e dei materiali locali.
6) La naturalità
tra ambiente
interventi di
possibile, di
Parco.

presente, intesa come il risultato dei processi di integrazione
naturale e culturale ed attività umane, è mantenuta attraverso
riqualificazione ambientale del patrimonio esistente e, dove
interventi edilizi ed urbanistici compatibili con le finalità del

7) Sono vietati gli interventi che possono recare pregiudizio alle risorse
essenziali (acqua, territorio, paesaggio, habitat naturali).
8) Vengono incoraggiate tutte le attività compatibili con le finalità del Parco.
9) L’Ente, in collaborazione con i Comuni interessati promuove “Piani di
riqualificazione urbana”, che curino specificamente gli aspetti ambientali.
10) Il Piano di riqualificazione urbana comunque denominato è sottoposto al
preventivo nulla osta dell’Ente.
11) Nelle aree di cui al presente articolo, l’Ente promuove i piani proposti da
soggetti pubblici e privati per opere di distribuzione idrica e di smaltimento
dei liquami al fine di salvaguardare la falda idrica, prevenire fenomeni di
inquinamento cagionato dagli scarichi.
12) Nelle aree di cui al presente articolo trovano diretta applicazione le norme
previste degli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore del
Piano del Parco, o delle successive varianti, purché dotate di nulla osta
dell’Ente Parco, e nonché quelle di tutela paesistica contenute nel piano
paesistico vigente.
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13) Nel caso di aree di proprietà di pubbliche amministrazioni, l’Ente promuove
di concerto con le Amministrazioni comunali un piano finalizzato al
contenimento energetico degli edifici e per la produzione di energia
rinnovabile ai sensi della normativa vigente; alla sostituzione delle
sistemazioni esterne impermeabilizzate con materiali ad elevata
permeabilità; alla sistematica piantumazione con essenze autoctone, negli
spazi disponibili.

Articolo 19
Opere ed interventi idraulici, rischio idrogeologici e difesa del suolo
1) Lungo le sponde di laghi, bacini e corsi d’acqua, sono ammesse
esclusivamente:
a) la realizzazione di opere idrauliche e interventi, sulla base di piani,
programmi e progetti disposti e/o autorizzati dall’Autorità di bacino
e dagli altri Enti competenti;
b) la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria, nonché di restauro e di risanamento conservativo,
dei manufatti edilizi esistenti, purché non in contrasto con le
finalità del Piano.
c) Gli interventi compresi quelli di escavazione ed estrazione degli
inerti fluviali finalizzati al ripristino dell’officiosità;
2) Sono vietate, salvo quanto sopra,:
a) le rettificazioni o modifiche dei tracciati;
b) la risagomatura delle sponde ed eliminazione, o danneggiamento,
della vegetazione ripariale;
c) ad esclusione delle opere ed interventi volti al ripristino
dell’officiosità dei corsi d’acqua, le escavazioni e estrazioni di
materiali litoidi, che determinino variazioni delle normali condizioni
di flusso che abbiano ripercussioni dirette sugli ecosistemi;
d) tombamenti e coperture, eccezione fatta per gli attraversamenti
delle infrastrutture per la mobilità, per le reti tecnologiche
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(approvvigionamento
idrico,
smaltimento
dei
reflui,
telecomunicazioni e trasporto dell’energia) laddove consentite dal
presente Piano;
e) qualsiasi attività che possa produrre ingombro totale o parziale nei
corsi d’acqua, od ostacolare, in qualsiasi modo, il naturale e libero
deflusso delle acque;
f) qualsiasi attività che possa alterare lo stato, la forma, le
dimensioni, la resistenza degli argini dei corsi d’acqua.
3) Gli interventi di cui alle precedenti lettere a) e b) del comma
precedente sono ammessi nei seguenti casi:
a) interventi per la difesa del suolo definiti dai piani o dai programmi
previsti dalla legislazione di settore, con particolare riferimento a
quelli di manutenzione idraulica e forestale finalizzati alla
eliminazione di situazioni di pericolo per le i nuclei abitati e per le
infrastrutture;
b) realizzazione di casse di espansione e di stagni di ritenzione delle
acque per il contenimento delle piene, anche legati alla
realizzazione di eventuali aree umide e progetti di tutela e
potenziamento della biodiveristà;
c) interventi di recupero, restauro e riqualificazione ambientale dei
corsi d’acqua o delle aree ripariali.
4)In ogni caso tali interventi sono sottoposti a nulla osta dell’Ente Parco, salvo
che nei casi di opere ed interventi di ripristino dell’officiosità e/o emergenza
finalizzati alla eliminazione di situazioni di pericolo per i nuclei abitati e per le
infrastrutture.
5)Per le zone a rischio idrogeologico, così come individuate in base alla
normativa vigente ed in particolare in base al P.A.I., si applica la normativa di
settore.
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ARTICOLO 20
Attività agro/silvo/pastorali e zootecniche
1) Edifici rurali ad uso abitativo
Per i centri aziendali ricadenti all’interno del Parco, saranno di norma
destinati ad abitazioni le strutture preesistenti, idonee sotto il profilo
igienico - funzionale. Qualora dette strutture risultino insufficienti, anche
per trasformazioni delle destinazioni d’uso consentite, sarà ammessa la
costruzione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo per il proprietarioi e/o
conduttore del fondo. E’ consentita altresì la realizzazione di alloggi
nell’ambito di ciascuna azienda.

2) Annessi agricoli
E’ ammessa la costruzione di annessi agricoli quali:
- fienili, depositi di prodotti agricoli, fertilizzanti, sementi;
- silos per insilati e cereali;
- depositi di attrezzi, ricovero macchine agricole e relativi spazi
interni di servizio;
- cantine per deposito di scorte alimentari per uso familiare.
- fabbricati rurali specializzati destinati alla lavorazione, prima
trasformazione, conservazione e alienazione di prodotti agricoli
e zootecnici.
- ricoveri per gli animali di allevamento aziendale.
Gli indici di fabbricabilità sono dettati dai piani regolatori comunali.
3) Negli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, in quelli di
restauro e di risanamento conservativo degli edifici rurali sparsi si
dovranno prevedere materiali e metodi costruttivi tradizionali, come
prescritto nel Regolamento. di Piano
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ARTICOLO 21
Attività ricreative, educative, sociali e culturali
1) Al fine di consentire una fruizione ricreativa, educativa, sociale e
culturale compatibile con i principi prioritari di salvaguardia e protezione
delle risorse naturali, storiche e paesaggistiche del territorio dell’area
protetta, il Parco promuove, anche in collaborazione con le comunità
locali, gli enti locali e le associazioni, azioni di promozione e sviluppo di
tali attività.
2) Compatibilmente con il rispetto delle predette finalità, il Parco promuove
ed attua, direttamente tramite convenzioni o accordi con associazioni,
enti e strutture pubbliche e private, interventi che perseguano i seguenti
obiettivi:
a) riequilibrio dei flussi delle utenze all’interno del territorio del Parco,
onde evitare fenomeni di eccessiva concentrazione incontrollata
incompatibili con la difesa dell’ambiente e con le attività agricole e
forestali;
b) fruizione integrata e complementare degli elementi naturali del
territorio, esistenti o recuperati, delle attrezzature, delle preesistenze
storico-monumentali;
c) fruizione della natura e dello spazio aperto per promuovere la
conoscenza del patrimonio del Parco da parte di tutti i cittadini, nel
rispetto dei valori dell’ambiente naturale.
3) L’uso del territorio a fini ludici o ricreativi è ammesso con carattere di
occasionalità a condizioni che non comporti modifiche nella morfologia
del luogo, non comprometta la destinazione agroforestale, non provochi
disturbo ai sistemi naturali e pericolo per la fruizione pubblica degli spazi
aperti. L’eventuale posizionamento di manufatti precari che non vengano
rimossi quotidianamente è soggetto a presentazione di denuncia all’Ente
gestore.
4) Non sono ammesse nel Parco attività competitive di autocross, di
motocross e di fuori strada e tiro al piattello, le attività di arrampicata
lungo pareti rocciose se non espressamente autorizzate dall’ente.
I complessi ricettivi all’aria aperta, ai sensi della vigente normativa di
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settore, sono ammessi esclusivamente nelle zone indicate agli articoli
precedentemente esposti.
5) Il campeggio libero ed il campeggio temporaneo, come definito dalla
vigente normativa, sono vietati nella Zona di Riserva Integrale. Nel resto
del territorio, sono soggetti ad autorizzazione dell’Ente Parco, salvo
quanto diversamente disposto da specifico Regolamento.
6) Nelle aree di cui al presente articolo è sempre consentita la realizzazione
di nuovi manufatti finalizzata alla fruizione culturale delle aree stesse,
quali, ad esempio, attrezzature per musei all’aperto, biglietterie e luoghi
per l’accoglienza dei visitatori.
7) Sono ammessi gli interventi finalizzati alla conservazione, la
manutenzione ed il restauro degli edifici e dei manufatti di particolare
pregio.

ARTICOLO 22
Attività didattiche, di documentazione e di ricerca scientifica
1) Le attività didattiche, di documentazione scientifica, e di educazione
ambientale saranno di norma collocate all’interno dei Centri Visita,
organizzati secondo i tematismi definiti dall’Ente Parco e gestite dal
Centro di Educazione Ambientale del Parco
2) “Su previsione del Parco, possono essere collocati, all’interno del
perimetro del Parco” Centri di Ricerca Scientifica su tematismi attinenti le
finalità istitutive del Parco. Le relative strutture dovranno trovare
ospitalità in edifici rurali preesistenti, opportunamente restaurate ed
adeguate nel rispetto delle presenti Norme.
3) L’Ente Parco potrà inoltre individuare, a fini didattici, “sentieri natura” in
luoghi
di
particolare
interesse
storico/naturalistico/ambientale,
attrezzandoli con opportuna segnaletica.
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ARTICOLO 23
Rete Natura 2000
1) Nelle more dei regolamenti e/o dei piani di gestione previsti per le aree di
cui ai precedenti commi, per dette aree valgono le disposizioni generali
previste per le riserve generali orientate.
2) E’ fatto obbligo per tutti gli interventi da realizzare nelle aree afferenti alla
Rete Natura 2000, l’assoggettamento alla Valutazione di incidenza, ai
sensi del D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i.

ARTICOLO 24
Trasformazioni edilizie consentite per categorie dei manufatti.
strutture ed elementi di interesse storico – antropico – culturale.
1) A prescindere dalle “zone” di localizzazione dei manufatti (di cui ai
precedenti articoli del Titolo II), per le valgono le seguenti prescrizioni:
a) Per le Aree Archeologiche sottoposte a vincolo ex-legge 1089/39,
o riconosciute di “interesse archeologico” dal Piano, qualsiasi
trasformazione edilizia, colturale e/o di destinazione d’uso, va
sottoposta a preventivo parere della Soprintendenza Archeologica
competente.
b) Eventuali sistemazioni a “parco archeologico” volte a rendere
fruibile l’area ad un più vasto numero di visitatori, andranno
preventivamente concordate tra Soprintendenza, Ente Parco e
proprietario e/o gestore dell’iniziativa, anche per gli aspetti legati
alle mobilità dei visitatori all’interno del Parco.
2)Per il rilascio delle autorizzazioni ai sensi dell’articolo 146 del Decreto
legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, nonché per la redazione degli strumenti
urbanistici, costituiscono riferimento le seguenti norme specifiche di
salvaguardia e di tutela: a) il mantenimento di una fascia di rispetto dai singoli
beni archeologici come determinata dalla competente Soprintendenza
archeologica;
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3) Per le strutture, manufatti e/o insediamenti sottoposti a vincolo
“monumentale” ex - legge 1089/39, qualsiasi trasformazione edilizia e/o di
destinazione d’uso va sottoposto a preventivo parere della Soprintendenza dei
Beni Architettonici ed Ambientali, e dei Beni Storico Artistici ove necessario.
4) Eventuali sistemazioni e/o restauri, volti a tutelare, salvaguardare e rendere
“fruibile” ai visitatori tale patrimonio, andranno preventivamente concordate tra
Soprintendenza, Ente Parco e proprietario e/o gestore dell’iniziativa, anche per
gli aspetti legati alla mobilità dei visitatori all’interno del Parco.
5) Sul patrimonio individuato o individuabile, ai sensi del precedente comma,
come di pregio storico, architettonico e ambientale, e comunque vincolato ai
sensi del Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, nelle more del
regolamento, sono consentiti esclusivamente i seguenti interventi:
a) manutenzione ordinaria, come definiti dall’art.3 comma 1 lett. a) del
DPR 6 giugno 2001 n. 380;
b) manutenzione straordinaria, come definiti dall’art.3 comma 1 lett.
b) del DPR 6 giugno 2001 n. 380;
c )restauro e risanamento conservativo, come definiti dall’art.3
comma 1 lett. c) del DPR 6 giugno 2001 n. 380.

recinzioni di lotti e/o di proprietà 1) le recinzioni realizzate in pietrame , legno e ferro sono consentite,
compatibilmente con le prescrizioni indicate nelle misure di conservazione
valide per le ZSC
strutture rurali recenti, vale a dire manufatti realizzati dal 1945 in poi con
materiali e tecnologie non tradizionali (c.a., solai in latero-cemento, laterizi
intonacati, capannoni prefabbricati, ecc.), ferma restando la possibilità di
procedere alle manutenzioni e ristrutturazioni necessarie senza cambio di
destinazione d’uso, qualsiasi altra trasformazione e/o ampliamento anche
finalizzata al cambio di destinazione d’uso (nell’ambito di quelle rientranti nei fini
istitutivi del Parco), dovrà preferibilmente, reintrodurre materiali tradizionali per
migliorare, per quanto possibile, l’impatto ambientale del manufatto.
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Impianti pubblici Nei territori ricadenti nei confini del Parco è ammessa la
realizzazione di impianti pubblici quali rete acqua e fogna, elettrica, telefonica,
TV, gas ecc., a condizione che le stesse vengano realizzate sulla base di uno
studio di Valutazione d’Impatto Ambientale (V.I.A.) ai sensi delle vigenti leggi in
materia “e siano prevalentemente interrate lungo la viabilità esistente”. E’
prescritta la protezione di eventuali manufatti tecnici attinenti tali impianti, con
cortine di vegetazione autoctona.
Residenze Le residenze abitative sono ammesse all’interno del perimetro del
Parco nei seguenti casi:
- residenze preesistenti alla data di approvazione del Piano;
- residenze a servizio di qualsiasi attività rurale, comprese le
agrituristiche, turistiche, ristorazione, ludiche-ricreative-sociali, nei
limiti consentiti dalle norme specifiche;
- residenze connesse agli interventi di “riqualificazione urbanistica”, nei
limiti ivi consentiti.

Aree boscate
1) Gli interventi ammessi in dette aree sono disciplinati dalle presenti norme
tecniche di attuazione e dal regolamento.
2) Nelle aree di particolare pregio storico-paesaggistico sono consentiti gli
interventi rivolti ad una migliore fruizione del bene, le attività di
trasformazione edilizia, urbanistica ed ambientale a condizione che non
arrechino alterazioni significative alle strutture storiche, alla
conformazione del sito ed al patrimonio vegetazionale;

ARTICOLO 25
Semplificazione procedurale
1) Nelle aree di promozione economica e sociale, in attuazione del principio
di massima semplificazione il nulla osta dell’Ente Parco per l’esecuzione
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degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e
risanamento conservativo e ristrutturazione compresi gli interventi di
demolizione e ricostruzione, di frazionamento con incremento delle unità
immobiliari e/o comportanti la modifica della sagoma -sia in pianta che in
alzato – e/o l’incremento dei volumi e/o superfici e/o il mutamento della
destinazione d’uso), riferibili ad edifici preesistenti legittimamente
assentiti, si intende espresso in senso favorevole, subordinatamente al
rispetto delle prescrizioni di seguito elencate:
a) le opere in progetto non dovranno comportare alcun danno e/o
compromettere l’attuale assetto vegetazionale e geomorfologico
dell’area non strettamente interessata dall’intervento;
b) gli immobili interessati dai lavori dovranno essere legittimamente
edificati e/o interessati da istanze di condono non rientranti nelle
fattispecie di cui all’art. 33 della Legge 47/85 smi. Risultano esclusi
dalla presente semplificazione tutti gli immobili realizzati in assenza di
idoneo titolo abilitativo per i quali dovranno trovare applicazione i
provvedimenti repressivi previsti dalla legge;
c) l’inizio dei lavori dovrà essere preventivamente comunicato a
quest’Ente al fine dell’inoltro al comando stazione del CFS
competente al controllo del territorio; la comunicazione protocollata
all’Ente attiva l’avvenuta espressione del nulla-osta.

ARTICOLO 26
Sistemi di attrezzature e servizi
Il Piano Pluriennale Economico e Sociale conterrà, l’organizzazione
complessiva delle attrezzature e dei servizi per la fruizione del Parco, ed
in particolare:
a) la riorganizzazione dei nuclei in località Palazzo di Accettura e
Caserma Cognato, in cui promuovere il potenziamento e la
riqualificazione delle strutture ricettive esistenti e servizi al turismo
anche escursionistico, e la formazione di percorsi pedonali senza
barriere architettoniche;
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b) la formazione di "approdi al parco" che assumono la funzione di
base di partenza per escursioni attraverso eventuali interventi ed
opere per la sosta e la ricreazione, la formazione di percorsi
pedonali senza barriere architettoniche, il potenziamento e la
qualificazione delle strutture ricettive e dei servizi al turismo ed il
recupero del patrimonio edilizio esistente;
c) l’organizzazione di siti per attività didattico-museale e informativa,
da realizzare preferibilmente attraverso il recupero del patrimonio
edilizio esistente, in cui prevedere: aule didattiche, aule verdi e
musei connessi ai percorsi didattici. Le attività saranno promosse,
operate o controllate dall’Ente stesso, anche mediante
convenzioni con operatori privati o con altri enti pubblici.
d) la realizzazione di Punti informativi non presidiati, in parte
individuati dalle tavole di piano, distribuiti nei principali nodi della
rete fruitiva;
e) la riqualificazione di rifugi esistenti, o il riutilizzo di altri manufatti,
sperimentando tecniche di architettura biologica soprattutto per
quanto concerne la razionalizzazione degli scarichi ed il
contenimento dei consumi di energia elettrica.
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CAPO II
Viabilità e sentieristica

ARTICOLO 27
Tipologia
1) Il Piano del Parco individua le seguenti tipologie di strade, connesse alle
finalità istitutive del Parco:
a) Strade extraurbane così come definite dal Dlgs 30 aprile 1992 n. 285
e s.m.i..
b) Strade locali
c) Strade pedonali (sentieri) interne al Parco.
2) Per la modifica, la manutenzione e gestione di dette strade, andranno
rispettate le indicazioni delle presenti norme di attuazione.
3) Sono fatte salve le prescrizioni discendenti da specifiche normative
statali, provinciali e comunali e relative Aziende di Gestione (ANAS,
ecc.).

ARTICOLO 28
Strade extraurbane
1) Rientrano in tale tipologia le strade (statali e/o provinciali).
2) Queste strade dovranno conservare le caratteristiche tecniche che
allo stato posseggono: eventuali modifiche di tracciato o di sezione,
che dovessero essere necess arie per l’adeguamento alle norme
vigenti delle condizioni di sicurezza e percorribilità, andranno
sottoposte a V.I.A., e concordate con l’Ente Parco in accordo ai
comuni interessati.
3) Particolare cura verrà posta nell’arredo delle banchine e cunette
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laterali, nella profilatura delle scarpate inerbite, nell’uso di barriere di
sicurezza rivestite in legno.
4) La progettazione di interventi di nuova viabilità o di manutenzione di
quella esistente dovrà prevedere soluzioni tecnico – costruttive utili
alla tutela della fauna selvatica quali: sottopassi faunistici, segnaletica
informativa, pannelli fonoassorbenti, verde di cortina, ecc..
5) La segnaletica riferita al Parco andrà realizzata secondo le indicazioni
dell’Ente.

ARTICOLO 29
Strade locali
6) Rientrano in questa tipologia le strade carrabili di interesse locale
(comunali, vicinali) interne al Parco.
7) Dette strade dovranno avere, di norma, le seguenti caratteristiche:
a) carreggiata “bianca”, in materiale lapideo a granulometria
variabile compattato e rullato;
b) drenaggi e cunette laterali di scolo delle acque meteoriche in
analogo materiale o in conglomerato cementizio;
c) tagli diagonali (in cls e/o cordoni in pietra) della carreggiata nei
tratti di maggiore pendenza;
d) tracciati delimitati da muretti rivestiti in pietra o rinverditi in grado
di consentire lo scolo delle acque meteoriche ed il contenimento
del terreno vegetale a monte;
e) rinverdimenti con opere di ingegneria naturalistica ai margini dei
tracciati, con funzione di filtro e consolidamento dell’humus;
f)

larghezza della carreggiata, escluse le banchine, non superiore a
ml. 5.00 intervallate nel loro tracciato da adeguato numero di
piazzole per la sosta o la manovra.

g) L’attraversamento dei torrenti potrà avvenire sistemando e
armando guadi in cls e/o con materiale lapideo esistente nel
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torrente stesso o con materassi tipo “reno”, con tubi tipo “armco” ,
ponticelli.
8) Dette strade, regolamentato in accordo con i comuni interessati,
saranno regolamentati con apposita segnaletica; l’accesso veicolare
sarà comunque consentito ai nativi, residenti, proprietari e/o gestori
dei fondi attraversati, al personale di servizio del Parco, agenti del
Corpo Forestale dello Stato o altra Forza Pubblica, e per emergenza.
9) Tutte le strade carrabili esistenti attualmente all’interno del Parco
andranno nel tempo adeguate alle caratteristiche succitate, sulla
base dei Programmi di attuazione del Piano.
10) le strade preesistenti con caratteristiche superiori (carreggiata più
larga e bitumata), conservano tali caratteristiche in rapporto alla
funzione specifica assunta dalla strada medesima nell’organizzazione
e fruizione territoriale del Parco.
11) La segnaletica, ed altri eventuali elementi di arredo (paracarri,
panchine, parapetti ecc.) andranno preferibilmente realizzati in legno
o rivestiti in legno.

ARTICOLO 30
Strade pedonali (sentieri) interne al Parco
1) Rientrano in questa tipologie le strade ed i sentieri percorribili a piedi
(o a cavallo e/o mountain-bike) interne al Parco.
2) Dette strade dovranno conservare di norma, le caratteristiche di
sentieri rurali, anche impervi, di collegamento pedonale tra le diverse
contrade del Parco.
3) Le eventuali modifiche e/o manutenzioni saranno finalizzate
esclusivamente alla eliminazione di situazioni ai margini, o del fondo
stradale, pericolose per la pubblica incolumità.
4) Per i sentieri in discesa è consentito realizzare o sistemare gradini e
scalinate (anche tagliate nella roccia), protette, esclusivamente nei
tratti strapiombanti, da parapetti in muretto a secco o corrimani in
ferro; opportuna segnaletica (a monte o a valle del sentiero) darà
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indicazioni sulle difficoltà e rischi del percorso.
5) L’attraversamento dei torrenti potrà avvenire sistemando guadi con
materiale lapideo esistente nel torrente stesso, o con piccole
passerelle pedonali.
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CAPO III
Norme di rinvio, transitorie e finali

ARTICOLO 31
Attuazione.
1) La verifica positiva di conformità alle prescrizioni del piano è
condizione per il rilascio del N.O. previsto dalle presenti norme
2) Nelle more dell’approvazione del Regolamento e del Piano
Pluriennale Economico e Sociale gli interventi e le attività sono
ammessi nei seguenti casi:
a) previo Nulla Osta Paesaggistico rilasciato ai sensi del D.Lgs. n.
42/2000 e s.m.i.;
b) siano conformi al Piano Paesistico di Area Vasta, ovvero non
comportino variante allo stesso secondo le procedure definite dalla
L.R. 7 agosto 1996, n. 37 ;
c) in variante allo strumento urbanistico generale, adottando le
procedure della Conferenza di Localizzazione di cui all' art. 27 della
L.R. 11 agosto 1999, n. 23, a condizione che siano riferiti ad
interventi pubblici o di interesse pubblico, siano compatibili con
eventuali prescrizioni progettuali delle Schede d'Ambito e siano
motivati da oggettive ragioni d'urgenza valutate in sede di Conferenza
di Localizzazione .
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ARTICOLO 32
Variazioni
1) L’Ente Parco può disporre varianti al piano nell'ipotesi che nuove
circostanze conoscitive e nuovi eventi naturali determinino evidenti
incongruenze tra lo stato reale del territorio e l'apparato conoscitivo e
valutativo del Piano, ovvero nel caso che le previsioni dei Piani
risultino inattuabili e inadeguate alla tutela e valorizzazione del
territorio.
2) Nell'ipotesi venga verificata, nella tavola della zonazione, una
difformità tra questa e le qualità del territorio, accertate attraverso gli
elaborati di analisi, e la relativa zona modalità di trasformazione
relative, anche per effetto di una imprecisioni grafiche della tavola
della zonazione, sono da ritenersi prevalenti le indicazioni derivanti
dalle analisi tecniche.

ARTICOLO 33
Richeste di rettifiche
1) In considerazione della scala di riduzione adottata, gli elaborati grafici
possono riportare imprecisioni relativamente allo stato di fatto.
Pertanto gli interessati, sulla base di idonea documentazione,
potranno richiedere la rettifica verifica delle imprecisioni all’Ufficio
Tecnico del Parco che con le variazioni riscontrate e conseguenti, la
sottoporrà al parere della Commissione Regionale per i Beni
Ambientali di cui all’art. 3 della L.R. 4 agosto 1987, n.20 per
l’approvazione d’Ufficio, ove ritenute congrue

