
argomento sintesi delle osservazioni sintesi delle motivazioni soggetti e relativo n. protocollo 

osservazione

controdeduzioni valutazione delle proposte riferimenti normativi e tecnico-scientifici

Doc. C, art. 3, lett. b: prevedere obbligo 

interramento anche per linee elettriche 

AT.

Consorzio Comunanze agrarie Norcia 

(2943); Comune di Norcia (3011)

Doc. C, art. 3: togliere obbligo 

interramento per sostituzione linee 

elettriche BT e MT.

Comune di Ussita (3006)

Doc. C, art. 3: prevedere divieto 

all'istallazione di pale eoliche e centrali 

a Biogas e Biomasse; prevedere divieto 

di ulteriori captazioni del Fiume Nera.

Singolo anche per conto di Italia 

Nostra Valnerina (3008)

Il D.M. del 17/10/2007 vieta per le ZPS la realizzazione di nuovi impianti eolici, fatti salvi 

gli impianti per autoproduzione con potenza complessiva non superiore a 20 kw. La 

realizzazione di impianti produttivi e tecnologici quali le centrali per la produzione 

energetica, ivi comprese quelle a biomasse, sono comunque sottoposte a preventivo 

nulla osta del Parco (ed eventuali procedure di VIA e di VIncA) al fine di garantirne la 

compatibilità ambientale in coerenza con le previsioni del Paino per il Parco. Le centrali a 

biomasse comprendono infatti anche piccoli impianti di autoproduzione che possono 

risultare compatibili con tali esigenza. Riguardo al fiume Nera, l'art. 11, comma 3 della L 

n. 394/1991 e smi vieta, tra l'altro, "la modificazione del regime delle acque" salvo 

deroghe che il Parco ha adottato con apposito disciplinare richiamato all'art. 1, c 2 delle 

proposte misure di conservazione; ogni intervento di captazione è inoltre sottoposto al 

nulla osta del Parco (ed eventuali procedure di VIA e di VIncA).

Si ritiene che, sebbene le vigenti norme risultino adeguate a 

garantire che la realizzazione di impianti energetici avvenga 

nel rispetto delle esigenze di salvaguardia ambientale 

dell'area protetta e della rete Natura 2000, maggiori 

approfondimenti potranno essere presi in considerazione 

nell'ambito del piano per il Parco e del Regolamento. 

Relativamente alle captazioni idriche ulteriori valutazioni 

verranno effettuate nell'ambito dell'adeguamento del 

disciplinare per l'uso sostenibile delle risorse idriche. 

Attività sportive e 

turistico-ricreative

Doc. C., art. 4, comma 1: eliminare 

l'articolo.

Il richiamo delle specifiche 

norme a tutela del Parco 

emanate ai sensi della 394/1991 

causa una

sovrapposizione e ridondanza di 

misure di salvaguardia previste 

da norme diverse e

con finalità diverse che appare 

non offrire uno strumento 

regolamentare di facile

interpretazione e gestione.

CTA del CFS (2996) Tutte le vigenti norme riguardanti la tutela ambientale delle aree protette concorrono 

anche al raggiungimento degli obiettivi di conservazione degli habitat e delle specie di 

interesse comunitario e, pertanto, costituiscono misure di conservazione. Tale aspetto è 

confermato dal D.P.R. n. 357/1997 e smi, dove, all'Art. 4, comma 3, prevede che "qualora 

le zone speciali di conservazione ricadano all'interno di aree naturali protette, si 

applicano le misure di conservazione per queste previste dalla normativa vigente". 

peraltro, le misure di conservazione dovranno essere integrate all'interno del 

Regolamento del Parco. Si ritiene inoltre che richiamare le altre norme garantisca una 

informazione completa e più chiara nei confronti dei cittadini.

Non accoglibile. L. n. 394/1991 e smi; D.P.R. n. 357/1997 e smi.

Doc. C, art. 4, commi 2 e 3: prevedere la 

possibilità di campeggio itinerante e 

bivacco anche nei Siti Natura 2000 e in 

zona A in siti autorizzati e anche per 

Guide del Parco e altre Guide o 

Accompagnatori professionisti

Consentire le traversate e lo 

svuluppo di percorsi di trekking 

di più giorni 

Comune di Norcia (3011); Comune di 

Castelsantangelo sul Nera (3043), 

LAGAP Libera Associazione Guide 

Ambientali-Escursionistiche; Singolo 

(2991); Singoli (3013 e 3016); 

Consorzio Comunanze agrarie Norcia 

(2943)

All'interno della Rete Natura 2000 le proposte misure sono analoghe a quelle previste 

nella D.G.R. Marche n. 1471/2008. La possibilità di campeggiare o bivaccare in aree  

molto sensibili, come la zona A di riserva integrale, comporta comunque una maggiore 

prssione antropica e un conseguente maggiore rischio di disturbo della fauna protetta.

Si ritiene di prevedere la possibilità, compatibilmente con le 

vigenti norme regionali e con le esigenze di tutela 

ambientale, di individuare siti in cui sia consentito bivaccare, 

con particolare riferimento ad attività svolte da guide 

professionali.

Doc. C, art. 4, comma 3: aumentare il 

limite di 48 ore per il campeggio 

itinerante.

Consorzio Comunanze agrarie Norcia 

(2943)

Si ritiene che limite massimo di 48h per il campeggio itinerante sia coerente con lo 

svolgimento di attività escursionistiche itineranti e con le norme vigenti. Attività di 

campeggio per periodi più lunghi in aree non attrezzate possono comnque essere svolte  

in siti autorizzati dal Parco e già esistenti.

Non accoglibile

Doc C, art. 4 c. 3: disciplinare con un 

allegato a parte le

modalità e procedure di campeggio. 

Dare dei principi trasparenti ed 

uniformi a cui debbono 

attenersi gli utenti ferme 

restando le normative e vigenti 

regionali in materia (Marche 

L.R. 6/2009 ed

Umbria L.R. 13/2013).

CTA del CFS (2996) Si ritiene di mantenere le misure di conservazione secondo la struttura adottata 

(documenti A, B, C e D), considerato che successivamente alla approvazione definitiva 

potranno essere prodotti documenti informativi semplificati per i singoli argomenti. 

Si ritiene opportuno accogliere la proposta successivamente 

all'approvazione definitiva delle misure.

 Art. 9 c. 1, togliere nell'area del M. 

Bove per i professionsiti della montagna  

l'obbligo di comunicazione al Collegio 

regionale delle Guide Alpine; togliere 

misure a Colle Cupaie (eventualmente 

lasciarlo solo per posatoio).

Il trapano è meno dannoso per 

la roccia rispetto al chiodo 

tradizionale; a Colle Cupaie non 

nidifica il falco pellegrino.

Singoli (3013 e 3016)

L. n. 394/1991 e smi; D.M. del 17/10/2007; 

disciplinare per l'uso sostenibile delle risorse 

idriche (DCS n. 25/2007; Infrastrutture 

ecologiche (Dinetti, 2000)

Attività alpinistiche D.M. del 17/10/2007; screening Piano per il 

Parco (prot. 1696/2016); Piano d'azione 

nazionale per il Camoscio appenninico (2001); 

Piano di idoneità per il camoscio appenninico 

(DCS n. 8/2005); verbale riunione tecnica del 

14/02/2014 (prot. n. 861/2014); resoconti OIKOS 

(prott. 1957 e 2580); parere Collegio regionale 

Guide Alpine delle Marche (3411/2016).

Attività di campeggio 

e bivacco

L.R. Marche 6/2009; L.R. Umbria 13/2013; D.G.R. 

Marche n. 1471/2008; Gander & Ingold, 1996; J. 

Hamr, 1988; 

Il D.M. del 17/10/2007 prevede per le ZPS obbligatoriamene la regolamentazione 

dell'avvicinamento a pareti occupate per la nidificazione da alcune specie ornitiche di 

interesse comunitario, mediante elicottero, deltaplano, parapendio, arrampicata libera o 

attrezzata e qualunque altra modalità; inoltre le attività sportive possono costituire un 

disturbo nei confronti del camoscio appenninico nelle principali aree di riproduzione e 

svernamento. Tel disturbo può essere significativo soprattutto per atività non 

"prevedibili" e, quindi, anche se svolte in maniera irregolare e non intensa nell'arco 

dell'anno. Le misure adottate tengono conto delle esigenze di conservazione di queste 

Si ritiene necessario mantenere l'obbligo di comunicazione 

delle attività alpinistiche nel M. Bove, nonché le norme 

generali (quali il divieto di usoi del trapano elettrico) 

necessarie a limitare il disturbo alla fauna. Divesre modalità 

per le attività alpinistiche potranno esssere successivamente 

approfondite.

Infrastrutture Le linee elettriche aeree, in particolare se a cavi scoperti, costitiscono un significativo 

rischio di mortalità per elettrocuzione e collisione nei confronti degli uccelli, soprattutto 

se di medie e grandi dimensioni. 

Le proposte si ritengono accoglibili, compatibilmente con la 

fattibilità tecnica degli interventi di interramento delle linee 

ad AT e fermo restando la necessità di messa in sicurezza dei 

cavi aerei, anche negli interventi di sostituzione.



Doc. C, art. 4, comma 5: consentire 

interventi alpinistici per sicurezza (tra 

cui l'uso del trapano a batteria), 

l'apertura di nuove vie alpinistiche, la 

sporadica segnaletica delle vie; abolire i 

percorsi "a senso unico".

CAI (3828); CAI Marche e Umbria 

(2968); Singoli (3013 e 3016)

Doc. B: osservazioni riguardanti i SIC 

Infernaccio-Sibilla, Porche-Argentella-

Sibilla, M. Vettore, V. Ambro e ZPS 

Fiastrone-Vettore, in particolare 

evidenziano prepplessità circa le 

indicazioni sulla regolamentazione delle 

attività alpinistiche e turistico ricreative.

Attività alpinistiche limitate e 

poco impattanti, di importanza 

storica e culturale in alcuni siti.

CAI (3828); CAI Marche e Umbria 

(2968) 

Oltre a quanto sopra evidenziato, il documento B delle misure fornisce indicazioni i quali 

sono direttamente tradotti in misure regolamentari nel doc. C, ovvero indirizzi gestionali 

non direttamente prescrittivi, i quali potranno essere oggetto di approfondimentro e di 

valutazioni d'intesa con gli amministratori locali e con i portatori di interesse.

Osservazione chiarita.

Doc. C, art. 4, comma 5: limitare le 

deroghe ai soli punti  d, e, g

Comune di Ussita (3006) Si ritiene che la possibilità di derogare ai divieti dei punti a, b, c, possa risultare in alcuni 

casi necessario o opportuno con particolare riferimento alle fattispecie indicate nello 

stesso comma.

Si ritiene di specificare l'eccezionalità delle deroghe, con 

esclusione comunque del punto f (abbandono di rifiuti).

Doc. C, art. 4, comma 5: eliminare 

punto g relativo a ambienti ipogei, 

nromare gli altri punti

Comune di Visso (2992) L'esplorazione di ambienti ipogei può costituire una minaccia per la conservazione di 

specie faunistiche (in particolare i chirotteri) di interesse comunitario; la norma prevede 

comunque delle deroghe. 

Si ritiene che il punto g sulla introduzione in ambienti ipogei 

inesplorati risulti necessaria per la conservazione di specie 

faunistiche (in particolare i chirotteri) di interesse 

comunitario. Le modalità di realizzazione di sistemazione di 

vie di arrampicata potranno essere approfondite anche 

successivamente alla approvazione delle misure di 

conservazione.

Doc. C, art. 4, comma 7: prevedere che 

gli eventi sportivi e le manifestazioni 

organizzate sono autorizzate dal Parco e 

possano essere svolte lungo i sentieri 

anche in zona A. 

Comune di Ussita (3006); Comune di 

Castelsantangelo sul Nera (3043).

Come indicato anche da diverse pubblicazioni scientifiche la presenza antropica (anche a 

piedi) in aree sensibili può causare un significativo disturbo nei confronti della fauna.  Il 

rischio di disturbo aumenta con l'aumento del numero di persone e con modalità di 

fruizione, quali la corsa ol transito lungo sentieri secondari, che aumentano il fattore di 

imprevedibilità. Gli eventi sportivi e le manifestazioni organizzate, in relazione al numero 

generalmente elevato di partecipanti e alle modalità (quali la corsa) devono pertanto 

svolgersi in ambiti idonei e meno sensibili nei confronti delle specie faunistiche di 

interesse comunitario. Nel territorio del Parco le aree più sensibili per tali specie 

corrispondono soprattutto con la zona A di riserva integrale.

Si ritiene di rendere la norma più flessibile, rimandando le 

valutazioni ai singoli casi, mantenendo tuttavia l'indicazione 

che gli eventi sportivi e le manifestazioni organizzate, in zona 

A, devono svolgersi prioritariamente lungo le strade, anche al 

fine di fornire già nella norma un utile suggerimento per gli 

organizzatori degli eventi.

Screening Piano per il Parco (prot. 1696/2016); 

Piano d'azione nazionale per il Camoscio 

appenninico (2001); Piano di idoneità per il 

camoscio appenninico (DCS n. 8/2005); Gander &  

Ingold, 1996; J. Hamr, 1988; Cederna e Lovari, 

1985.

Doc. C, art. 4, comma 7: prevede 

possibilità di autorizzare manifestazioni 

motoristiche che non comportano un 

considerevole aumento del traffico

Comune di Visso (2992) La norma riguarda esclusivamente la zona A di riserva integrale, in cui si ritiene che 

manifestazioni motoristiche non siano compatibili con le esigenze di tutela ambientale , 

anche in considerazione che tali manifestazioni organizzate svolgono un ruolo di 

promozione di attività turistico-ricreative in ambienti sensibili in contrasto con le finalità 

di promozione del turismo sostenibile fondato su mobilità dolce e alternativa. 

Manifestazioni motoristiche sono comunque consentite lungo tutte le strade asfaltate 

nelle zone C e D del piano per il Parco e lungo alcune strade asfaltate in zona B.

Osservazione chiarita.

Doc. C, art. 10, comma 1: prevedere 

accesso al Lago di Pilato solo se 

accompagnati da Guide del Parco o 

altre guide professioniste.

Singolo (2991) La proposta è coerente con gli obiettivi di conservazione del SIC IT5340014 – MONTE 

VETTORE E VALLE DEL LAGO DI PILATO nonché con le finalità di valorizzazione socio-

economica del territorio; in proposito il documento B della proposta di misure di 

conservazione prevede, tra gli indirizzi gestionali: "regolamentare le attività 

escursionistiche alla Valle del lago di Pilato, al fine di ridurre i potenziali fattori di disturbo 

e di rischio per l'ecosistema del lago di Pilato e per il chirocefalo del Marchesoni 

(Chirocephalus marchesonii)".

La proposta potrà essere valutata congiuntamente con i 

portatori di interesse e con le amministrazioni locali.

Attività sportive ed 

escursionistiche a 

piedi 

Disciplinare per lo svolgimento di attività 

sportive, attività ricreative a carattere itinerante 

e di manifestazioni motoristiche, (DCD n. 

18/2004 e smi); Carta Europea del Turismo 

Sostenibile (D.P. 12/2012).

specie e si basano su approfondite valutazioni tecniche concordate con esperti faunisti 

(verbale del 14/02/2014) e con il Collegio regionale delle Guide Alpine, e comunque 

consentono le attività alpinistiche anche nelle aree più sensibili, seppure in maniera 

controllata e con esclusione di alcuni periodi. Si ritiene che l'uso del trapano possa 

causare maggiore disturbo in relazione sia al fatto di facilitare l'apertura e la 

frequentazione delle vie sia al maggior rumore. Le misure non prevedono percorsi "a 

senso unico" bensì percorsi di avvicinamento e di rientro dai siti di arrampicata scelti (in 

collaborazione con il Collegio regionale delle Guide Alpine) in modo la limitare il possibile 

distubo della fauna. Le attività di apertura di nuove vie e di segnalazione delle vie di 

arrampicata non è vietata ma è sottoposta alle procedure di autorizzazione del parco al 

pari degli altri percorsi, anche escursionistici. Si ritiene che la preventiva comunicazione 

per le attività alpinistiche nell'area del M. Bove sia necessaria (anche da parte delle Guide 

professioniste) sia per garantire che non venga superato il n. massimo stabilito di alpinisti 

giornaliero, sia per effettuare un monitoraggio utile alle scelte gestionali e alla 

valutazione di possibili effetti sulle specie di interesse comunitario. Nel sito di Colle delle 

Cupaie è stata accertata la presenza (anche in fase riproduttiva) di due specie ornitiche di 

interesse comunitario (resoconti OIKOS (prott. 1957 e 2580)).



Doc. C, art. 4, comma 6: indicare 

espressamente le aree escluse al 

transito di mtb, quali il M. Bove, il Lago 

di Pilato e alcune creste.

Comune di Ussita (3006)

Doc. C, art. 4, comma 6: riservare rete 

di itinerari per mtb; piano sentieristico 

di fruizione orientata; fare riferimento a 

sentieri ufficiali della cartografia del 

Parco.

Comune di Norcia (3011); Comune di 

Cessapalombo (2970); LAGAP Libera 

Associazione Guide Ambientali-

Escursionistiche; singolo (2991); 

Consorzio Comunanze agrarie Norcia 

(2943); .

Doc. C, art. 4, comma 6: proposta di 

individuazione di corridoi di 

collegamento.

possibilità di compiere 

interessanti percorsi ad anello 

WBIKE Associazione Sportiva 

Dilettantistica (2966); Comune di 

Cessapalombo (2970). 

Doc. C, art. 4, comma 6: rendere la 

norma analoga anche per i mezzi a 

motore elettrico.

IMBA Italia (2815); Comune di Ussita 

(3006); Comune di Castelsantangelo 

sul Nera (3043)

Doc. C, art. 4, comma 6: limitare 

l'accesso in alcune zone a gruppi 

accompagnati da guide certificate.

IMBA Italia (2815)

Doc. C, art. 4, comma 6: mantenere le 

norme attualmente vigenti (libera 

circolazione su tutti i sentieri).

attività non impattanti per 

l'ambiente; riferimento a articoli 

scientifici; sono sufficienti le 

norme vigenti

IMBA Italia (2397 a cui è seguita la 

2815 con diverso orientamento) e 

diversi singoli (3796) con riferimento 

alla stessa nota IMBA; Bikers in cresta 

(2512); MTB CAI con diversi singoli 

(3798); Comitato Civico Norcia per 

l'ambiente (3087); Utenti ed abitanti 

fraz. Castelluccio (2819); Comune di 

Castelsantangelo sul Nera (3043); 

diversi singoli. Ulteriori n. 14 

osservazioni ad singoli (3801)

Doc. C, art. 4, comma 6: favorevoli alla 

proposta adottata.

n. 18 osservazioni da singoli con 

contenuti diversi (3800)

Doc. C, art. 4, comma 6: prevedere 

divieti puntuali d'intesa con i comuni.

Comune di Visso (2992)

Doc. C, art. 4, comma 6: norma troppo 

stringente e generica.

Comunanza Agraria Saccovescio 

(2824); Comunanza Agraria di Guaita 

Sant'Eutizio (3002)

Doc. C, art. 4, comma 6: eliminare il 

riferimento alla larghezza della strada.

Comune di Castelsantangelo sul Nera 

(3043); IMBA Italia (2815); Unione 

Montana dei Sibillini (3001); Comune 

di Ussita (3006); Consorzio 

Comunanze agrarie Norcia (2943); 

Utenti ed abitanti fraz. Castelluccio 

(2819)

Doc. C, art. 4, comma 8: prevedere 

deroghe anche per finalità di interesse 

dei comuni;

Comune di Visso (2992); Comune di 

Ussita (3006); Comune di Norcia 

(3011); Comune di Castelsantangelo 

sul Nera (3043)

Doc. C, art. 4, comma 8:  usufruire 

pendio Ovest del comprensorio M. 

Vettore - M. Porche; decollo "S. 

Pellegrino" a Colle Cupaie; 

Aero Club d'Italia (3292); Aero Club 

Prodelta (3124)

Importanza economica del volo 

libero (parapendio e deltaplano) 

in alcuni settori del Parco.

 L. n. 394/1991; D.M. del 17/10/2007 ; screening 

Piano per il Parco (prot. 1696/2016); Piano di 

idoneità per il camoscio appenninico (DCS n. 

8/2005); Hamr, 1988; Stankowich, 2008; Enggist-

Düblin P., Ingold P., 2003; Lovari e Mari, rapporto 

interno PN Gran Sasso-Laga, 2001; 

Regalamentazione del 

transito con MTB

Il Parco considera il cicloturismo e, più in generale, l'escursionismo in bicicletta da strada 

o mtb, una forma di fruizione coerente con le finalità di promozione del turismo 

responsabile in sintonia con le la Carta Europea del Turismo Sostenibile (CETS). A tal fine 

il Parco ha realizzato una rete di percorsi, per uno sviluppo complessivo di oltre 400 Km, 

specificatamente dedicati alle escursioni in mtb. Nell'area protetta e nella Rete Natura 

2000 tutte le attività sportive ed escursionistiche devono solgersi compatibilmente con le 

specifiche esigenze di conservazione, individuando a tal fine percorsi e modalità adeguati. 

La proposta adottata - che in zona A (riserva integrale del PP) consente la circolazione 

con biciclette  solo lungo strade e piste, si fonda sulle seguenti motivazioni: 1) potenziale 

disturbo nei confronti di  specie di interesse comunitario (tra cui il camoscio 

appenninico); 2) praterie primarie e sentieri in aree sommitali e acclivi risultano 

maggiormente soggette a fenomeni erosivi; 3) sorveglianza (da parte del CFS) più agevole 

nei principali punti di accesso (come le strade) alla zona A. Vi sono inoltre motivazioni 

riguardanti la convivenza tra escursionismo a piedi e in mtb e la sicurezza pubblica, 

considerato che il transito con mtb sulle aree più impervie presenta maggiori rischi.  

L'escursionismo in mtb appare in crescita, favorendo la mobilità dolce e alternativa; 

tuttavia si assiste anche a importanti attività di promozione di modalità di fruizione 

estrema in aree fragili e impervie, in contrasto con la strategia di fruizione (e 

comunicazione) sostenibile adottata dal Parco. Alcuni studi scientifici (Hans Gander & 

Paul Ingold, 1997; Marion and Jeremy Wimpey, 2007) indicano  che l'impatto su suolo e 

fauna da parte delle mtb è significativo e simile a quello causato dall’escursionismo a 

piedi, tuttavia alcuni di questi risultati si basano sul presupposto che  i sentieri per mtb 

siano progettati in modo da evitare gli habitat più sensibili o critici per la fauna e vengano 

mantenuti. L'escursionismo a piedi in zona A risulta in ogni caso più consono alla 

caratteristica dei sentieri, nonché alla fruizione di tipo naturalistico, sebbene le misure di 

conservazione indichino la necessità, in alcuni siti, di regolamentare anche tale attività. 

Relativamente alle e-mtb (con pedalata assistita) le proposte misure di conservazione ne 

consente il transito esclusivamente lungo le strade e piste, soprattutto in ragione della 

potenzialità di questi mezzi di condurre un maggior numero di persone i luoghi sensibili.

Si ritiene di poter individuare all'interno della zona A, oltre 

alle strade e alle piste, ulteriori percorsi di collegamento per 

chiudere itinerari ad anello o traversate. In particolare sono 

valutata positivamente 10 dei 13 collegamenti proposti 

dall'Associazione WBIKE. Per tali percorsi si fa riferimento alla 

Carta dei percorsi ufficiale del Parco, eliminando pertanto il 

riferimento alla larghezza delle strade. Nelle situazioni 

ritenute più delicate si ritiene di prevedere l'obbligo di 

trasportare la bici a mano (portage), fermo restando 

l'esclusione di mtb (anche a mano) nelle aree più fragili e 

maggiormente simboliche quali il massiccio del M. Bove e del 

M. Vettore (inclusi Redentore e Lago di Pilato) anche in zona 

B, e le creste del P.zzo Berro e M. Priora. Si ritiene inoltre di 

rendere tali norme valide anche per le e-bike, in 

considerazione della scarsa idoneità di tali mezzi a percorrere 

sentieri molto impervi. Non si ritiene possibile, almeno in 

questa fase, prevedere l'accompagnamento con Guide lungo 

alcuni percorsi, stante anche il fatto che al momento non 

risultano Guide mtb specificatamente formate dal Parco 

riguardo gli aspetti ambientali.

Screening Piano per il Parco (prot. 1696/2016); 

Piano d'azione nazionale per il Camoscio 

appenninico (2001); Piano di idoneità per il 

camoscio appenninico (DCS n. 8/2005) Gander &  

Ingold, 1996; J.; Marion and Wimpey, 2007; 

Cederna e Lovari, 1985; verbale riunione tecnica 

del 14/02/2014 (prot. n. 861/2014); Codice di 

autoregolamentazione CAI; Codice N.O.R.B.A.; 

Regole I.M.B.A.;  Carta dei Percorsi del Parco 

(D.C.D. n. 47/2013 e smi).

Regolamentazione del 

volo libero

La L. n. 394/1991 vieta il sorvolo nelle aree protette da parte di velivoli se non autorizzati 

(senza quindi distinguere tra mezzi a motore e non); Il D.M. del 17/10/2007 prevede per 

le ZPS obbligatoriamene la regolamentazione dell'avvicinamento a pareti occupate per la 

nidificazione da alcune specie ornitiche di interesse comunitario, mediante elicottero, 

deltaplano, parapendio, arrampicata libera o attrezzata e qualunque altra modalità; 

Inoltre, alcuni studi scientifici (Hamr J. 1988; Enggist-Düblin P., Ingold P., 2003) 

dimostrano che tali attività possono produrre un notevole disturbo anche nei confronti di 

altre specie faunistiche, tra cui il camoscio, con una distanza di fuga di circa 800 m. La 

proposta di misure di conservazione prevede il divieto di sorvolo (per velivoli anche non a 

motore) nella zona A di "riserva integrale" del PP, in considerazione che la maggior parte 

dei siti di nidificazione degli uccelli rupicoli di interesse comunitario e di colonizzazione 

Si ritiene di poter accogliere la maggior parte delle proposte,  

prevedendo comunque adeguate altezze minime di sorvolo e 

la salvaguardia delle aree più sensibili; altre modalità di 

sorvolo, anche mediante aliante, potranno essere  

concordate con gli Aero Club.



Doc. C, art. 4, comma 8: sorvolare 

crinali M. Vettorre-M. Porche oltre 5oo 

ft AGL; sorvolare SIC M. Bove oltre 1000 

ft AGL; individuazione 3 passaggi Est-

Ovest.

Aero Club d'Italia (3292); 

Doc. C, art. 4, comma 8: sorvolo creste 

M. Vettore - M. Porche oltre 200 m dal 

suolo; sorvolo se strettamente 

necessario in area M. Vettoretto; 

divieto sorvolo C. Cupaie dal 1 febbraio 

al 30 giugno.

Aero Club Prodelta (3124)

Doc. C, art. 4, comma 8: fare salvo il 

sorvolo con deltaplano e parapendio.

Comune di Norcia (3011); Utenti ed 

abitanti fraz. Castelluccio (2819); 

Consorzio Comunanze agrarie Norcia 

(2943).

Doc. C, art. 4, comma 8: divieto di 

sorvolo per mezzi non a motore non 

deve essere assoluto in alcune zone.

Comune di Visso (2992); 

Doc. B: prevedere che la 

regolamentazione delle strade debba 

essere fatta di concerto con i Comuni; 

Competenze dei Comuni. Comune di Visso (2992); Comune di 

Castelsantangelo sul Nera (3043).

Doc. B: non è possibile prevedere negli 

interventi prioritari la rinaturalizzazione 

della strada del Fargno.

Presenza di uso civico; necessità 

di sicurezza pubblica per il 

soccorso. Importanza per 

l'economia del paese.

comune di Bolognola (2990)

Doc. B: favorevoli  a smantellamento 

funivia Bove Sud e chiusura al traffico 

motorizzato nelle strade sterrate d'alta 

quota.

CAI (3828); CAI Marche e Umbria 

(2968)

innalzare il numero massimo di gruppi 

non accompagnati (in zona A e B) da 60 

a 64

sviluppo crescente dei pullman 

"gran turismo" con 64 posti

Libera Associazione Guide Ambientali-

escursionistiche professioniste 

(LAGAP) (3052/2016)

L'osservazione riguarda il disciplinare per lo svolgimento di attività sportive, attività 

ricreative a carattere itinerante e di manifestazioni motoristiche, approvato con DCD n. 

18 del 12/03/2004 e s.m.i.. Si ritiene che il n. di 60 persone sia già consistente rispetto al 

possibile rischio, soprattutto in aree sensibili, di disturbo della fauna; la presenza di una 

Guida del Parco (specificatamente formata dal Parco), per gruppi più numerosi è 

maggiore garanzia di un comportamento corretto e un minore disturbo.

Si ritiene che l'argomento meriti maggiore approfondimento Disciplinare per lo svolgimento di attività 

sportive, attività ricreative a carattere itinerante 

e di manifestazioni motoristiche (DCD n. 18/2004 

e smi).

consentire accesso cani al guinzaglio in 

zona A

se tenuto al guinzaglio il cane 

non arreca disturbo alla fauna

Libera Associazione Guide Ambientali-

escursionistiche professioniste 

(LAGAP) (3052/2016)

L'osservazione riguarda il disciplinare per lo svolgimento di attività sportive, attività 

ricreative a carattere itinerante e di manifestazioni motoristiche, approvato con DCD n. 

18 del 12/03/2004 e s.m.i. Il disturbo del cane nei confronti di alcune specie (tra cui il 

camoscio appenninico) può evvenire anche se condotto al guinzaglio; inoltre alcune 

indicazioni suggeriscono che tra le cause di uccisione della Vipera dell'Orsini (presente 

soprattutto nella zona A del Parco) vi sia il timore da parte degli escursionisti per 

l'incolumità del proprio cane; infine si registra una comune tendenza a lasciare libero il 

cane in montagna, in situazioni che nelle aree più remote e impervie sono difficilmente 

sorvegliabili, creando anche situazioni di pericolo. La norma facilita la sorveglianza anche 

nei confronti di attività non consentite di addestramento cani da caccia.

Si ritiene necessario mantenere le norme vigenti, che 

comunque consentono di effettuare escursioni con il cane al 

guinzaglio nell'intero territorio delle zone B, C e D, nonché 

lungo alcuni sentieri della zona A di riserva integrale.

Disciplinare per lo svolgimento di attività 

sportive, attività ricreative a carattere itinerante 

e di manifestazioni motoristiche, (DCD n. 

18/2004 e smi); Piano d'azione nazionale per il 

Camoscio appenninico (2001); Piano di idoneità 

per il camoscio appenninico (DCS n. 8/2005).

Consentire fiaccolate in condizioni non 

rischiose per gli incendi

Libera Associazione Guide Ambientali-

escursionistiche professioniste 

(LAGAP) (3052/2016)

L'osservazione non riguarda la proposta di misure di conservazione. L'art. 11, c. 3 della L. 

n. 394/1991 e smi vieta nei Parchi nazionali, tra l'altro, l'uso di fuochi all'aperto. Deroghe 

a tale divieto sono previste dal disciplinare del Parco approvato con D.C.S. 1/2006 e 

D.C.D. 38/2008, il quale prevede anche deroghe per le fiaccolate organizzate da 

Istituzioni pubbliche.

L'argomento potrà essere approfondito in altra sede. art. 11, c. 3  L. n. 394/1991 e smi; disciplinare uso 

dei fuochi all'aperto (D.C.S. 1/2006 e D.C.D. 

38/2008).

Escludere la frequentazione umana in 

zona A, se non per individuali motivi di 

lavoro dei cittadini locali o di ricerca 

scientifica.

danno eco-etologico dovuto a 

reiterata frequentazione umana 

ai popolamenti faunistici e alla 

delicatissima vegetazione 

spontanea delle aree 

cacuminali.

Singolo (2864) L'osservazione è coerente con gli obiettivi di conservazione e con la normativa (L n. 

394/1991) sulle aree protette; si ritiene tuttavia che il raggiungimento degli stessi 

obiettivi, anche in considerazione delle specificità socio-economiche del Parco dei 

Sibillini, possano essere raggiunti attraverso una adeguata regolamentazione delle 

attività umane in zona A.

Non accoglibile L n. 394/1991 e smi

E' auspicabile prevedere il divieto di 

accesso ai piani di Castelluccio ai 

camper Euro 0, 1, 2 e 3

problemi di inquinamento da 

idrocarburi

Libera Associazione Guide Ambientali-

escursionistiche professioniste 

(LAGAP) (3052/2016)

La fruizione del bacino di Castelluccio è oggetto di un apposito Piano d'Azione per la 

Mobilità Sostenibile (PAMS) in fase di redazione da parte del Comune di Norcia in 

collaborazione con il Parco.

La proposta potrà essere valutata nell'ambito del PAMS Piano d'Azione per la Mobilità Sostenibile 

(PAMS) 

Screening Piano per il Parco (prot. 1696/2016).Le indicazioni sulla regolamentazione del traffico motorizzato su alcune strade (quali la 

strada del Fargno e la strada del Cardosa) costituiscono indirizzi la cui attuazione dovrà 

essere concordata con le amministrazioni competenti, compatibilmente con le esigenze 

di collegamento, sicurezza e svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali.

Altre osservazioni

dei siti di nidificazione degli uccelli rupicoli di interesse comunitario e di colonizzazione 

del camoscio appenninico si concentrano in questa area. La zona A interessa solo 

marginalmente il bacino di Castelluccio, essendo limitata alla fascia sommitale della 

massiccio del Redentore; tuttavia  il sorvolo di tale fascia risulterebbe determinante per 

consentire la pratica del volo libero senza significativi impedimenti. Peraltro, almeno allo 

stato attuale, tale fascia non risulta tra le aree prioritarie per la tutela delle suddette 

specie. Si ritiene altresì che la proposta relativa all'area di Colle delle Cupaie risulti 

compatibile con le finalità di conservazione. L'individuazione di passaggi Est-Ovest e altre 

modalità di sorvolo da parte di alianti possono essere valutati, in accordo con gli Aero 

Club, escludendo comunque le aree più sensibili.

Si ritiene di esplicitare in maniera più chiara che dagli 

eventuali limiti al transito saranno esclusi gli aventi diritto 

(proprietari terreni, utenti usi civici, ecc.)

Regolamentazioe del 

transito veicolare e 

rinaturalizzazione 

infrastrutture


