
argomento sintesi delle osservazioni motivazioni soggetti e relativo n. protocollo osservazione controdeduzioni valutazione proposte riferimenti normativi e tecnico-

scientifici

Doc. C, artt. 7 e 8. Diverse osservazioni evidenziano 

che gli usi civici, anche ai sensi della L. n. 394/1991 

e smi, devono essere salvaguardati, con particolare 

riferimento al pascolo e agli interventi forestali. 

Comunanza Agraria Saccovescio (2824); Utenti ed abitanti 

fraz. Castelluccio (2819); Consorzio Comunanze Agrarie 

Norcia (2943); Comune di Norcia (3011); Comune di Ussita 

(3006); Comunanza agraria di Guaita S. Eutizio (3002); 

Comune di Visso (2992); Comune di Bolognola (2990 ); 

Confagricoltura Umbria - sezione Norcia (2989); Comunanza 

agraria villa rubbiano e villa vetice (2985 e 2987); Comune di 

Preci (3034)

Agli utenti degli usi civici deve essere garantita la 

misura compensativa

Coldiretti Ascoli Piceno, Fermo, Macerata (2972)

Predisporre carta usi civici; richiamare tra le 

riormative (Art. 1), che hanno ispirato la 

predisposizione del documento, anche quelle che 

riguardano "Usi Civici"

Consorzio Comunanze Agrarie Norcia (2943) Le norme richiamate all'Art. 1 del documento C riguarda la 

normativa vigente regolamentare con diretta finalità di 

conservazione ambientale e dei Siti Natura 2000. E' comunque 

richiamata la L. n. 394/1991 e smi, senza comunque citare i singoli 

articoli.

Si ritiene utile realizzare una carta degli usi civici, 

che tuttavia non potrà essere integrata all'interno 

delle presenti misure di conservazione.

Doc. C, Art. 6, cc. 1 e 2, deve essere riscritto e 

riformulato.

Art. 6, cc. 1 e 2, sono in contrasto con le 

finalità delle ordinanze emesse dai Sindaci 

in regime di urgenza.

Comune di Ussita (3123/2016)

Doc. C Art. 6 eliminare la norma La prevenzione è fondamentale. LLRR n. 22 

del 23/11/2011, n. 8 del 5/8/1992, n. 22 del 

8/10/2009. Tale previsione limita il diritto 

dovere dei comuni di prevenire i pericoli per 

la pubblica incolumità

Comune di Visso (2992)

Doc. C, Art. 6, c 1: aggiungere la sistemazione di 

alvei e corpi idrici a seguito di danni idrogeologici.

Interventi mediante ingegneria naturalistica 

necessari al recupero di situazioni 

compromesse.

Unione Montana dei Sibillini (3001/2016) Accoglibile.

Doc. C, Art. 6 prevedere che possano essere 

stipulati dei contratti di fiume per la rigenerazione 

ambientale del bacino idrografico di un corso 

d'acqua ovvero accordi di partenariato pubblico.

Direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE, 

Direttiva 2003/4/CE, Direttiva 2003/35/CE, 

Direttiva 2001/42/CE

Comune di Visso (2992) La misura non esclude la possibilità di stipulare contratti di fiume. Osservazione chiarita.

Doc. C, Art. 7:  c. 2 e 3, proposta 

modifica/abolizione  periodi di pascolo nelle diverse 

fasce altitudinali.

Misura non coerente con orografia e con 

economia nonché con usi e costumi del 

territorio e con altitudine di alcuni centri 

abitati, ponendo dubbi anche sul 

mantenimento delle praterie. Inoltre PUT e 

PMPF (in particolare umbri) non pongono 

limiti. Infine il regio decreto del 1927, 

vincolo idrogeologico, faceva  riferimento a 

carichi di bestiame molto maggiori di quelli 

odierni

singolo (3026); Unione Montana dei Sibillini (3001); 

Comunanza Agraria Saccovescio (2824); Consorzio 

comunanze agrarie Norcia (2943); Rubbiano (3026); Avv. 

Natalini quale procuratore di diversi allevatori (3027 e 3030); 

Comune di Norcia (3011); Singolo (3007); Comune di Ussita 

(3006); CTA del CFS (2996); CAA Liberi Agricoltori (3003); 

Comunanza agraria di Guaita S. Eutizio (3002); 

Confagricoltura Umbria - sezione Norcia (2989); Coldiretti 

Ascoli Piceno, Fermo, Macerata (2972); Comune di Preci 

(3034)

Doc. C, Art. 7:  c. 2 e 3, proposta di consentire il 

pascolo tutto l'anno ai residenti (tranne nel periodo 

primaverile)

Consentirebbe un allontanamento della 

sostanza secca superficiale

Singolo (3007)

Art. 7: Fare attenzione ai contrasti con il PSR e PAC 

per  il periodo di pascolamento e altro.

Avv. Natalini quale procuratore di diversi allevatori (3027 e 

3030); Consorzio comunanze agrarie Norcia (2943); CAA 

Liberi Agricoltori (3003); Coldiretti Ascoli Piceno, Fermo, 

Macerata (2972)

Art. 7: individuare annualmente appezzamenti 

pascolivi su cui pascolare anche fuori dei periodi

evita e meglio contiene la propagazione di 

essenze vegetali poco appetibili

Avv. Natalini quale procuratore di diversi allevatori (3027 e 

3030); CAA Liberi Agricoltori (3003).

Doc. C, Art. 7, comma 4: estendere il pascolo in 

zona A ai diritti ascrivibili agli usi civici

salvaguardia degli usi civici Comune di Ussita (3123/2016); Comune di Castelsantangelo 

sul Nera (3043); Comune di Visso (2992); Consorzio 

comunanze agrarie Norcia (2943); Comune di Norcia (3011); 

Coldiretti Ascoli Piceno, Fermo, Macerata (2972); Comune di 

Preci (3034)

Si ritiene di limitare la misura al pascolo 

ovicaprino oltre 1800 m, fatto salvo il pascolo da 

parte di utenti dell'uso civico e dei contratti in 

essere dal 15/6/2016 dal 15 luglio al 15 ottobre e 

prevedendo deroghe snelle purché con modalità 

di pascolo turnato.

Doc. C, Art. 7, comma 4: stralciare il comma relativo 

al divieto di pascolo in zona A.

Fin dai tempi remoti in detta zona è stato 

effettuato il pascolo con carichi di bestiame 

molto più rilevanti di oggi

Unione Montana dei Sibillini (3001/2016); Comunanza 

Agraria Saccovescio (2824); Comune di Preci (3034); Comune 

di Visso (2992); Coldiretti Ascoli Piceno, Fermo, Macerata 

(2972)

Usi civici Sebbene le misure di conservazione non siano diretta attuazione 

della L n. 394/1991, ma della normativa comunitaria - prevalente 

sulle norme nazionali - la proposta adottata non preclude il diritto di 

uso civico ma, anzi, ha come obiettivo anche il mantenimento di 

habitat di prateria secondaria tramite incentivazione del pascolo e di 

specifici interventi attivi (quali il decespugliamento) riconducibili ad 

attività agro-silvo-pastorali tradizionali;  in alcuni casi prevedono 

comunque  regole nelle modalità di  pascolo e di taglio del bosco, 

come richiesto dal D.M. del 17/10/2007, peraltro derogabili sulla 

base  piani di settore. 

Sulla base degli incontri e delle osservazioni 

pervenute si ritiene che le misure possano essere 

adeguate al fine di renderle più aderenti alle 

specificità del territorio e di tutelare 

maggiormente le attività tradizionali svolte 

soprattutto dalle aziende residenti nel Parco, 

come meglio specificato relativamente alle 

attività di pascolo e agli interventi forestali. A tal 

fine si ritiene di semplificare alcune misure, 

riducendo anche le adempienze e gli oneri a 

carico degli operatori economici.

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

17/10/2007

Sistema degli habitat 

erbacei e arbustivi 

ripariali

La misura fa salvi gli interventi finalizzati alla prevenzione del 

dissesto idrogeologico e al ripristino di danni a strutture e 

infrastrutture causati da eventi meteorologici eccezionali, anche in 

regime di indifferibilità ed urgenza; in questo secondo caso, e 

qualora comportino "sostanziali alterazioni degli habitat", la misura 

prevede un progetto di recupero e compensazione. La norma quindi 

non limita le competenze dei Comuni in materia di prevenzione di 

rischi per la pubblica incolumità.

Si ritiene di chiarire che il progetto di recupero e 

compensazione è approvato e realizzato 

succesivamente alla realizzazione degli interventi 

indifferibili e urgenti.

Misure di Conservazione della 

Provincia di Fermo (prot. n. 

7305/2014) della Provincia di Ascoli 

Piceno (prot. n. 1168/2015) e della 

Provincia di Macerata (prot. n. 

1110/2016)

Sistema delle 

praterie e degli 

arbusteti

I periodi di pascolo riportati nella misura sono analoghi a quelli 

previsti dal D.M. M.A.F. del 29/09/1964 sul vincolo idrogeologico, il 

quale rimanda le eventuali deroghe alle Province.  Per la 

conservazione delle prateria montane del Parco, situate 

prevalentemente oltre 1000/1200 m slm, è necessario, almeno in 

particolari habitat di interesse comunitario, che il pasacolo non 

avvenga nel periodo di massima fioritura e, quindi, prima del 1 

giugno. 

Si ritiene di fare riferimento ai periodi (e relative 

deroghe) di pascolo già vigenti in relazione al 

vincolo idrogeologico, riservando tuttavia al 

Parco, in quanto Ente gestore dei Siti Natura 

2000, la possibilità di derogare oltre 1200 m slm, 

al fine di poter individuare eventuali habitat 

sensibili da tutelare. Si ritiene comunque di 

agevolare le aziende zootecniche con sede oltre 

1000 m slm nonché di promuovere azioni di 

coordinamento con le Regioni in relazione ai 

P.S.R.

 Art. 67 del DM MAF del 

30/09/1964; Misure di 

Conservazione della Provincia di 

Fermo (prot. n. 7305/2014) della 

Provincia di Ascoli Piceno (prot. n. 

1168/2015) e della Provincia di 

Macerata (prot. n. 1110/2016); 

verbale incontro associazioni 

aglicole (3712/2016).

Si vedano le controdeduzioni relative all'uso civico. Le proposte 

limitazioni per la zona A fanno comunque salvi gli usi civici. Tutte le 

misure sono inoltre derogabili sulla base  piani di pascolo. Si 

riconosce tuttavia la necessità di adeguare le misure, al fine di 

renderle più aderenti alle specificità del territorio e di tutelare 

maggiormente le attività tradizionali svolte soprattutto dagli utenti 

degli usi civici. In ogni caso gli habitat di prateria primaria (oltre 1800 

m slm) possono subire effetti negativi per attività prolungate di 

pascolo (oltre 2 mesi) evitabili nel caso di pascolo turnato; inoltre la 

presenza di cani da pastore non custoditi può nelle aree di massima 

tutela costituire un significativo fattore di minaccia per la 

Misure di Conservazione della 

Provincia di Fermo (prot. n. 

7305/2014) della Provincia di Ascoli 

Piceno (prot. n. 1168/2015) e della 

Provincia di Macerata (prot. n. 

1110/2016); Piano d'azione 

nazionale per il Camoscio 

appenninico (2001); Piano di 

idoneità per il camoscio 

appenninico (DCS n. 8/2005); 

verbale incontro associazioni 

Sono valutabili adeguamenti delle misure al fine 

di renderle più consone alle specificità e agli usi 

tradizionali del territorio e di alleggerire gli 

adempimenti da parte degli allevatori.



Art. 7: alleggerire prescrizioni, vincoli e divieti limitano l'attività di impresa e la zootecnia  

fondamentale per i sistemi che si intendono 

conservare e proteggere. La Direttiva 

92/43/CEE paragrafo 3, cita che necessita  

adozione misure tenendo conto "delle 

esigenze economiche, sociali e culturali, 

nonché delle particolarità regionali e locali".

Coldiretti Ascoli Piceno, Fermo, Macerata (2972); Consorzio 

comunanze agrarie Norcia (2943).

Doc. C, Art. 7 comma 5: chiarire le  motivazioni che 

impediscono la concimazione e la relativa 

discrezionalità del parco nella possibilità di tale 

pratica

Coldiretti Ascoli Piceno, Fermo, Macerata (2972). La misura è stata chiarita nell'incontro del 

27/6/16 (verbale prot. 3712/2016).

Doc. C, Art. 7 comma 5: definire modalità di 

approvvigionamento germoplasma o eliminare tale 

prescrizione

Consorzio comunanze agrarie Norcia (2943). La misura specifica che il germoplasma, ovvero il materiale 

gerimanale  vegetale da utilizzare per la trasemina, deve essere 

"raccolto in situ" e, pertanto, corrisponde con la vegetazione 

spontane locale.

Osservazione chiarita

Doc. C, Art. 7 comma 5: prevedere che il 

mantenimento degli habitat da parte degli utenti sia 

subordinato a sostegno economico

risulta oneroso o oggettivamente difficile 

adempiervi

Unione Montana dei Sibillini (3001/2016); CTA del CFS 

(2996); Unione Montana del Tronto e Vallefluvione (3014); 

Coldiretti Ascoli Piceno, Fermo, Macerata (2972); Coldiretti 

Ascoli Piceno, Fermo, Macerata (2972).

La misura non prevede espressamente l'obbligo di mantenere gli 

habitat, i quali pertanto possono essere mantenuti nelle ordinarie 

attività ovvero nell'ambito di specifici progetti di recupero 

appositamente finanziati.

Osservazione chiarita

Doc. C, Art. 7, comma 6: aggiungere nel recupero 

dei pascoli la reintroduzione della "pecora 

sopravvissana"

Comune di Ussita (3006). Le misure di conservazione hanno l'obiettivo di mantenere in uno 

stato sufficiente di conservazione habitat e specie di interesse 

comunitario, le quali non comprendono le razze domestiche. 

Sebbene la pecora sopravvissana costituisca una razza autoctona di 

particolare importanza per la biodiversità secondaria, il suo ruolo nel 

mantenimento di habitat di prateria non risulta diverso da quello 

svolto da altre razze ovine.

Si ritiene di non accogliere la proposta, 

rimandando tuttavia l'obiettivo di conservazione 

della pecora sopravvissana ad altri strumenti di 

pianificazione e programmazione.

Direttiva 92/43/CEE; D.P.R. n. 

357/1997 e smi

Doc. C, Art. 7, comma 6: Chiarire il concetto di 

"dimensionati rispetto alle effettive esigenze di 

pascolo"

Comune di Visso (2992). Il dimensionamento dei carichi di bestiame è oggetto di valutazione 

tecnica, caso per caso, nell'ambito di ogni singolo progetto di 

recupero dei pascoli. Un riferimento generale può provenire anche 

dalle indicazioni presenti nei P.S.R., le quali possono comunque 

essere adeguate alle specificità di ogni interveto.

Osservazione chiarita.

Doc. C, Art. 7, comma 6: da rivedere l'elenco 

puntato; c) definire con adeguate motivazioni di 

quali specie si tratta.

lettera a) e b) rischio di avanzamento del 

bosco e perdita di pascolo.

Coldiretti Ascoli Piceno, Fermo, Macerata (2972) Si ritiene che gli ambienti con intensa copertura possano essere 

riferiti ad habitat avviati a fasi avanzate dverso il bosco, peraltro 

tutelati anche da norme regionali. Anche per le specie legnose di 

interesse conservazionistico si può fare riferimento agli elenchi di 

regionali di specie protette, nonché a specie di interesse 

conservazionistico locale od ecologico, indicate di volta in volta nei 

singoli progetti.

Si ritiene di chiarire la misura limitando il 

riferimento della evoluzione naturale agli 

ambienti con intensa compertura arborea (e non 

arbustiva).

Doc. C, Art. 7, comma 7: non rendere obbligatorio il 

piano di pascolamento. Il parco  proponga Piani di 

area vasta e di pascolamento

Complicazione burocratica, autorizzazione 

del parco, discrezionalità. Renedere le 

misure contrattuali al fine di non creare 

obblighi limitanti 

Comune di Visso (2992); Coldiretti Ascoli Piceno, Fermo, 

Macerata (2972); utenti ed abitanti fraz. Castelluccio (2819); 

Consorzio comunanze agrarie Norcia (2943)

La misura prevede l'obbligatorietà del piano di pascolamento al solo 

fine di ottenere deroghe alle misure e non esclude eventuali piani di 

area vasta redatti dal Parco.

Si ritiene che al fine delle deroghe il piano possa 

essere sostituito da semplice comunicazione.

Doc. C, Art. 7, comma 7: è riportato "conduzione di 

cani" ma si deve intendere "cani da conduzione"

Coldiretti Ascoli Piceno, Fermo, Macerata (2972) La misura fa riferimento alle modalità di conduzione dei cani e non ai 

cani da conduzione. La presenza di cani vaganti, anche di notte, 

costituisce infatti una minaccia per numerose specie faunistiche 

anche di interesse comunitario oltre che, nel caso di alcune linee di 

sangue, per le persone.

Non accoglibile

Segnalazione di problemi di conservazione delle 

Marcite di Norcia, dovuti ad abbandono attività 

tradizionali e inquinamento da rete fognaria.

Comitato Civico Norcia per l'ambiente (3087) Il Doc. B (misure di conservazione sito specifiche non regolamentari), 

relativamente al SIC/ZPS IT5210071– MONTI SIBILLINI (VERSANTE 

UMBRO), prevedono "gestione attiva delle Marcite di Norcia al fine 

di garantire la conservazione degli habitat umidi mantenuti dalle 

attività di fienagione tradizionali, in armonia con il mantenimento 

della biodiversità derivante dall'incremento di naturalità". I segnalati 

problemi di inquinamento attiene il presunto mancato rispetto di 

norme la cui sorveglianza compete a specifici organi.

conservazione della fauna di interesse comunitario. Sebbene in 

passato il pascolo venisse effettuato in tutto il territorio con carichi 

di bestiame ben più consistenti di quelli attuali, venivano rispettati 

periodi che evitavano il pascolo, soprattutto alle alte quote, nei mesi 

primaverili, anche in relazione alla transumansa che risulta 

profondamente cambiata rispetto al passato, così come sono 

cambiate le modalità di conduzione e controllo delle greggi di 

ovicaprini e del bestiame ovino ed equino. Le misure hanno 

comunque come obiettivo anche la conservazione, mediante il 

mantenimento e l'incentivazione delle attività pastorali tradizionali, 

di habitat di parteria secondaria di interesse comunitario.

aglicole (3712/2016).



Art. 7 considerare le leggi regionali e i reg. forestali 

nonché le PMPF 

PdP è sovraordinato rispetto ad altri piani 

ma non le Misure di conservazione. 

Utenti ed abitanti fraz. Castelluccio (2819) Le misure di conservazione costituiscono norme speciali di 

attuazione di norme comunitarie, quindi sovraordinate alle altre 

norme regionali e nazionali. Vedere anche le controdeduzioni alle 

osservazioni generali relative all' Ambito di applicazione delle Misure 

di conservazione e rapporto con altre norme. 

Osservazione chiarita.

Art. 7 inserire habitat 6170 seslerieto Tradizionalmente vengono effettuate 

attività di pascolamento

Coldiretti Ascoli Piceno, Fermo, Macerata (2972) L'habitat 6170 riguarda praterie primaria di alta quota (oltre 1900 m) 

che necessitano di una attenta gestione, anche mediante pascolo 

controllato e turnato, al fine di conservare ecosisitemi fragili e specie 

floristiche e faunistiche a rischio di estinzione. L'obiettivo in questi 

habitat non è quello di incentivare indistintamente le attività di 

pascolo ma di mantenerle o renderle sostenibili.

Non accoglibile

Art. 7: chiarire cosa si intende per "pratiche 

sostenibili" anche in relazione al carico dibestiame 

Il carico di bestiame deve essere coerente 

con quanto richiesto e già obbligatorio nel 

PSR

utenti ed abitanti fraz. Castelluccio (2819); Coldiretti Ascoli 

Piceno, Fermo, Macerata (2972)

Le modalità di allevamento sostenibile sono oggetto di 

approfondimento nell'ambito dei piani di pascolamento, sulla base 

delle esperienze finora maturate, delle specificità locali e delle 

indicazioni scientifiche in materia di zootecnia e conservazione degli 

habitat e della biodiversità.

Osservazione chiarita

Art. 7: non si concorda con il richiamo a priorità per 

interventi e progetti del parco o che da esso devono 

essere approvati 

Discrezionalità lasciata al parco e non si 

evince il criterio in cui devono essere 

coinvolti i comuni. La priorità deve essere 

data ad aziende del comune secondo usi 

civici a prescindere 

Comune di Visso (2992) Il Parco è anche l'ente gestore della Rete Natura 2000 ricadente nel 

proprio territorio e, in tal senso, ha la responsabilità sulla 

conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario 

anche attraverso l'incentivazione di attività sostenibili. Ciò non 

esclude comunque il necessario coordinamento con le 

amministarzioni locali.

Osservazione chiarita

Art. 7: favorevole al pascolo turnato con recinti 

mobili purchè siano ripristinati abbeveratoi e 

fontaili o laghetti.

Il pascolo anche turnato è possibile in 

presenza di punti d'acqua.

Singolo (3007) L'osservazione è condivisibile Il ripristino dei punti di abbeveraggio potrà essere 

favorito in accordo con i gestori degli usi civici e 

ricercando a tal fine appositi finanziamenti.

doc. B. SIC/ZPS IT5330008 – VALLE RAPEGNA E 

MONTE CARDOSA eliminare modalità di sfalcio o 

taglio dal centro verso l'esterno

I metodi tradizionali garantiscono la 

possibilità di trovare rifugio agli animali

Comune di Visso (2992) I metodi moderni meccanizzati e senza precauzioni di sfalcio non 

garantiscono  la possibilità di trovare rifugio agli animali. Inoltre la 

misura costituisce un indirizzo non regolamentare che può essere 

legato a appositi incentivi.

Non accoglibile

doc. B. SIC/ZPS IT5330008 – VALLE RAPEGNA E 

MONTE CARDOSA prescrizioni solo per l'istallazione 

di nuove recinzioni e dietro riconoscimento di 

contributi del soggetto gestore.

Comune di Visso (2992) La misura si riferisce solo alle nuove recinzioni richieste dall'utente e 

non obbligatorie e non implica oneri aggiuntivi.

Osservazione chiarita

doc. B. SIC/ZPS IT5330008 – VALLE RAPEGNA E 

MONTE CARDOSA eliminare prescrizione di 

rafforzare controlli sulla conduzione dei cani da 

guardiania garantendo la libera circolazione nei 

pressi delle greggi in prossimità di stalle.

Comune di Visso (2992) La misura non prevede nuove norme ma si riferisce esclusivamente a 

controlli su norme nazionali già vigenti, con particolare riferimento a 

situazioni critiche e in considerazione  che la presenza di cani vaganti 

(a distanze considerevoli dalle stalle), soprattutto di notte, 

costituisce  una minaccia per numerose specie faunistiche anche di 

interesse comunitario oltre che, nel caso di alcune linee di sangue, 

per le persone.

Osservazione chiarita L. n. 281/1991 e smi; D.P.R. 

08/02/1954 n. 320, art. 83; 

Ordinanzia Ministeriale del 

06/08/2013 prorogata con 

Ordinanza del 03/08/2015.

doc. B. SIC IT5330002 – VAL DI FIBBIA-VALLE 

DELL’ACQUASANTA e SIC IT 53330005 MONTE 

CASTELMANARDO TRE SANTI: chiarire cosa si 

intende per pascolo occasionale.

Comune di Bolognola (2990) Si ritiene che per pascolo non occasionale si intende il pascolo o 

l'allevamento in aree delimitate fisicamente tramite recinti fissi o 

mobili nonché il pascolo stanziale e non limitato alle fasi di transito e 

alle normali attività di riparo spontaneo degli animali.

Si ritiene di adeguare la norma nel doc. C al fine 

di chiarirne meglio l'applicabilità e le eccezioni.



Semplificare le misure riducendo vincoli e 

adempimenti,  quali quelli riguardanti la 

contrassegnazione e la georeferenziazione degli 

alberi destinati all'invecchiamnto indefinito nonché 

relativi ai periodi di taglio.

Evitare ulteriori aggravi per l'utente e 

salvaguardare gli usi civici e le consuetudini 

locali.

Comune di Visso (2992); Consorzio comunanze agrarie 

Norcia (2943); Singolo (2998); Unione Montana del Tronto e 

Vallefluvione (3014); Confagricoltura Umbria - sezione Norcia 

(2989); Singolo (3026); Comune di Castelsantangelo sul Nera 

(3043); Utenti ed abitanti fraz. Castelluccio (2819); Unione 

Montana Sibillini (3001); Comune di Norcia (3011); Comune 

di Preci (3034);

Il D.M. del 17/10/2007 prevede  l'obbligo di regolamentare le attività 

selvicolturali, indicando per i diversi ambienti obiettivi di 

conservazione, come ad esempio quello di favorire l'evoluzione 

all'alto fusto, la disetaneità e l'aumento della biomassa vegetale 

morta. Le proposte misure risultano coerenti con tali indicazioni e, 

peraltro, non si discostano molto dalle norme regionali già vigenti. 

Per i diversi vincoli  le misure prevedono possibilità di deroga. Un 

altro divieto riguarda versanti estremamente acclivi (pendenza 

superiore al 60%) e fa salvi gli usi civici. Per gli usi civici si vedano 

anche le specifiche controdeduzioni. L'identificazione oggettiva degli 

alberi da lasciare a invecchiamento indefinito risulta necessaria al 

fine del rispetto e del controllo di norme regionali già vigenti. Si 

ritiene che, considerata anche la tecnologia a disposizione di tutti, 

l'operazione non risulti particolarmente gravosa per gli utenti.

Si ritiene  di effettuare alcuni adeguamenti 

puntuali al fine anche di rendere le misure più 

coerenti con la salvaguardia degli usi civici, sulla 

base anche dell'incontro del 27/6/2016 con le 

associazioni agricole e recependo integralmente 

le indicazioni del parere vincolante della Regione 

Marche (prot. n. 2302/2016). Si ritiene di 

eliminare nel doc. C l'obbligo di fornire la 

descizione degli individui da lasciare a 

invecchiamento indefinito.

doc. B. SIC/ZPS IT5330008 – VALLE RAPEGNA E 

MONTE CARDOSA: eliminare la seguente frase: "il 

parco si riserva la possibilità di modificare detti 

periodi qualora sopravvenissero particolari esigenze 

bio-ecologiche, di dissesto idrogeologico o di 

sicurezza pubblica"

E' un diritto/dovere del comune modificare i 

periodi per esigenze di sicurezza pubblica 

Comune di Visso (2992)

SIC/ZPS IT5330008 – VALLE RAPEGNA E MONTE 

CARDOSA adeguare le deroghe al divieto di taglio di 

alberi d'alto fusto sulla base delle competenze dei 

comuni in materia di pubblica sicurezza.

La misura contrasta con le prerogative del 

comune in materia di pubblica sicurezza.

Comune di Visso (2992)

Il Parco si deve (doveva) dotare di uno strumento di 

gestione forestale

Utenti ed abitanti fraz. Castelluccio (2819) Le misure non escludono che il Parco si doti di specifici piani di 

gestione.

Osservazione chiarita

Art. 8 le norme richiamate in questo articolo del 

regolamento, molto spesso non sono applicabili, si 

differenziano o confliggono con le norme della 

Regione Umbria

Consorzio comunanze agrarie Norcia (2943); Comune di 

Norcia (3011); Comune di Preci (3034); Singolo (2998)

Si vedano le controdeduzioni alle osservazioni generali relative 

all'ambito di applicazione delle Misure di conservazione e rapporto 

con altre norme.

Osservazione chiarita, fermo restando che si 

ritiene di poter rendere le misure più coerenti, 

ove possibile, con le norme regionali.

Art. 8 c. 8 eliminare o modificare aggiungendo 

"Eventuali deroghe potranno essere concesse ad 

aziende agricole dedite a particolari tipi di 

allevamento brado, con limitazione di quota 

altimetrica di 1000 m slm e quota 1200m slm 

almeno per la raccolta delle ghiande. 

Contrasto con il reg. regione umbria n. 7 del 

17/12/2002, diritto di uso civico e 

tradizionale esercizio delle attività. Inoltre 

sui documenti A e B non ci sono riferimenti 

tecnici che riferiscono di problemi legati a 

tale pratica.

Comune di Norcia (3011); Comune di Preci (3034); Dott. 

Giorgio Iorio (2998); Comune di Visso (2992); Consorzio 

comunanze agrarie Norcia (2943)

L'allevamento all'interno di boschi può costituire un fattore di 

significativo impatto nei confronti del suolo, della vegetazione di 

sottobosco e dell'habitat. Il pascolo in bosco può risultare 

compatibile qualora effettuato in maniera occasionale, come 

durante gli spostamenti o nelle fasi di riparo degli animali. Si prende 

atto che il documento A non fa riferimento a tale pratica, mentre gli 

indirizzi gestionali nel documento B prevedono il divieto di pascolo 

non occasionale di animali domestici in bosco.

Si ritiene di poter limitare il divieto di 

allevamento in bosco agli habitat di interesse 

comunitario, facendo salvi quelli già esistenti e 

rimandando a specifiche valutazioni (anche di 

incidenza) l'eventuale realizzazione di strutture 

(anche mobili) in altre aree. Si ritiene inoltre di 

adeguare la norma al fine di chiarirne meglio 

l'applicabilità e le eccezioni.

D.M. del 17/10/2007; P.M.P.F. 

regionali; Misure di Conservazione 

della Provincia di Fermo (prot. n. 

7305/2014) della Provincia di Ascoli 

Piceno (prot. n. 1168/2015) e della 

Provincia di Macerata (prot. n. 

1110/2016); parere vincolante 

della Regione Marche (prot. n. 

2302/2016); verbale incontro 

associazioni agricole (3712/2016).

Si condivide che deve essere chiarito che sono fatte salve le 

competenze comunali in materia di pubblica sicurezza.

Si ritiene di adeguare le misure chiarendo che 

sono fatti salvi gli interevnti indifferibili e urgenti 

e  le competenze comunali in materia di pubblica 

sicurezza.

Sistemi degli habitat 

forestali



Art. 8 c. 5 eliminare o modificare i limiti per 

esigenze di pubblica sicurezza con particolare 

riferimento agli interventi su alvei e fiumi per la 

prevenzione del rischio idrogeologico e agli 

interventi selvicolturali per la prevenzione degli 

incendi. Prevedere deroghe per attività di 

manutenzione ordinaria o per interventi  leggeri di 

avviamento /o diradamento. Specificare come si 

definisce la misura oggettiva della quantità 

strettamente necessaria all'uso civico.

La prevenzione dei dissesti deve essere 

indicata come prevalente in ogni caso e 

sempre permessa con le modalità ritenute 

più popportune per il fine da perseguire. 

Prosecuzione di normali attività di 

manutenzione nell'ambito delle attività agro-

silvo-pastorali tradizionali.

Coldiretti Ascoli Piceno, Fermo, Macerata (2972); Comune di 

Visso (2992)

Le misure prevedono deroghe agli intereventi su alvei e fiumi per la 

prevenzione del dissesto idrogeologico, il ripristino di danni a 

strutture e infrastrutture causati da eventi meteorologici eccezionali 

nonché per motivi di sicurezza pubblica. Peraltro, diverse esperienze 

dimostrano che interventi realizzati con tecniche di ingegneria 

naturalistica e rispettosi delle finalità di conservazione degli 

ecosistemi risultano spesso anche adeguati alla prevenzione dei 

rischi idrogelogici. Riguardo alla misura strettamente necessaria agli 

usi civici non sono noti al momento  criteri di quantificazione 

oggettiva; si ritiene pertanto di fare riferimento in questa fase a 

valutazioni di massima e di "buon senso" sulla base del fabbisogno 

(in base al n. di utenti) per usi tradizionali quali il riscaldamento, 

escludendo usi a prevalente carattere commerciale palesemente 

sovradimensionati rispetto al numero di utenti.

Si ritiene che le deroghe previste nelle misure 

siano coerenti con le esigenze di prevenzione dei 

rischi idrogeologici, di incendio e, più in generale, 

e per la sicurezza pubblica. Si ritiene inoltre di 

adeguare le misure sulla base anche dell'incontro 

del 27/6/2016 con le associazioni agricole e 

recependo integralmente le indicazioni del parere 

vincolante della Regione Marche (prot. n. 

2302/2016). 


