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

scientifici

Comitato Civico Norcia per l'ambiente (3087); 

Comunanza Agraria Saccovescio (2824); CAI (3828); 

CAI Marche e Umbria (2968); singolo (2754); utenti 

ed abitanti fraz. Castelluccio (2819); Consorzio 

comunanze agrarie Norcia (2943); Avv. Natalini per 

conto di diversi allevatori (3027 e 3030); 

Confagricoltura Umbria - sezione Norcia (2989)

La pubblicazione sulla BUR Umbria avrebbe dovuto 

prevedere la scadenza delle osservazioni il 28 maggio 

anziché il 23.

Singolo (2998)

Forte criticità per i tempi ed i modi di discussione che 

limitano il doversi concentrare sul documento C e 

non sugli altri (A, B, D) comunque prodotti e non 

presentati nella riunione. 

Coldiretti Ascoli Piceno, Fermo, Macerata (2972)

Art. 1, comma 3: le misure di conservazione fanno 

riferimento al Piano per il Parco e al Regolamento 

sebbene non siano ancora vigenti.

Comune di Castelsantangelo sul Nera (2174 e 3043); 

Comunanza Agraria Saccovescio (2824); Consorzio 

comunanze agrarie Norcia (2943); Comune di Norcia 

(3011); Comunanza agraria di Guaita S. Eutizio 

(3002); Singolo (2998); Comunanza agraria Villa 

Rubbiano e Villa Vetice (2985 e 2987); 

Confagricoltura Umbria (2989); Comune di Preci 

(3034)

dopo 14 anni dalla sua presentazione il PP 

probabilmente non è più coerente con lo sviluppo e 

con le prospettive di salvaguardia dell'ambiente e 

della biodiversità del territorio protetto in generale 

ed in particolare, di quello dove insistono le aree 

natura 2000.

Unione montana sibillini (3001)

Lo Screening della valutazione di incidenza 

del Piano del Parco non può avere funzioni 

diverse da quelle stabilite dall'Art. 5 del Dpr 

357/97 e non può costituire base scientifica 

per la redazione delle Misure tramite la 

carta degli habitat. Per la parte umbra la 

carta degli habitat era già stata realizzata  

dalla Regione Umbria.

Utenti ed abitanti fraz. Castelluccio (2819)

Nel settore umbro del Parco non vi è 

necessità di ulteriori misure di 

conservazione

Nel settore umbro del Parco sono vigenti le misure di 

conservazione di cui alla DGR Umbria n. 123/2013 e 

altre specifiche norme con particolare riferimento al 

settore forestale. 

Utenti ed abitanti fraz. Castelluccio (2819); Consorzio 

Comunanze Agrarie Norcia (2943); Comune di Norcia 

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

Osservazioni chiarite.

D.P.R. n. 357/1997 e smi; L.R. Marche 

n.  6/2007 e smi; nota Regione 

Marche (prot. N. 650/2016); nota 

Parco (prot. N. 713/2016).

Piano per il Parco e 

Regolamento

Dubbi circa la legittimità delle misure di 

conservazione relativamente ai riferimenti 

al Piano per il Parco e al Regolamento.  

Le misure di conservazione sono obbligatoriamente previste dal D.P.R. n. 357/1997 e smi 

in attuazione della direttiva 92/43/CEE e, in tal senso, non necessitano di Piano per il 

Parco (PP) vigente. All'interno delle aree protette, come si deduce dallo stesso D.P.R., e 

come confermato dal Ministero dell'Ambiente, le misure di conservazione devono 

comunque essere integrate nel  Regolamento del Parco e risultare coerenti con il Piano 

per il Parco di cui alla L. n. 394/1991. E' pertanto opportuno che le stesse misure di 

conservazione facciano riferimento alla zonizzazione del PP al fine di garantire tale 

coerenza e di semplificare la lettura delle norme, evitando sovrapposizione di norme che 

hanno riferimenti territoriali diversi. Peraltro il Piano per il Parco è stato comunque 

approvato con D.C.D. n. 59/2002 ed adottato con DGR Marche n.898/2006 e DGR Umbria 

n. 1384/2006) e pertanto costituisce un fondamentale strumento di indirizzo nelle attività 

di gestione del Parco. Inoltre il Piano per il Parco è stato di recente sottoposto allo 

screening per la Valutazione di Incidenza al fine di verificarne l'adeguatezza in relazione 

agli obiettivi di conservazione della rete Natura 2000 anche alla luce di aggiornamenti 

tecnici e scientifici. Lo screening comprende studi integrativi i quali tengono conto anche 

di altri studi realizzati da altri enti, tra i quali quelli relativi agli habitat del settore umbro 

del Parco. Un altro vantaggio è che eventuali modifiche della zonizzazione del PP in fase di 

approvazione definitiva verranno trasferite automaticamente alle misure di 

conservazione.

Osservazioni chiarite. D.P.R. n. 357/1997 e smi; L. n. 

394/1991 e smi; screening Piano per 

il Parco (prot. 1696/2016).

Partecipazione e 

tempistica

Carenza di partecipazione da parte del 

Parco e tempi stretti per presentare 

osservazioni

Il Parco ha seguito la procedura e la tempistica di approvazione delle Misure di 

conservazione satbilite dalla L.R. Marche n.  6/2007 e smi e secondo i termini dettati dal 

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare. La proposta è stata 

adottata e pubblicata sul sito internet del Parco, con avviso nell'home page, dal 

15/03/2016 per tutta la durata della procedura; l'adozione costituisce il primo necessario 

atto per la successiva fase di consultazione. In particolare, la proposta adottata ha seguito 

le seguenti fasi: 23/03/2016 pubblicazione BUR Marche; 25/03/2016 deposito Comuni del 

Parco con richiesta di pubblicazione all'Albo pretorio; 29/03/2016 pubblicazione BUR 

Umbria; 24/04/2016 avvio 30 gg per presentazione osservazioni; 23/05/2016 chiusura 

presentazione osservazioni. Il Parco ha inoltre organizzato incontri anche pubblici con 

amministrazioni locali e portatori di interesse sia prima del 23/05 sia successivamente. 

Osservazioni chiarite.

Pur tenendo conto delle specificità ecologiche e socio-economiche del territorio, la 

gestione di un Parco Nazionale richiede uniformità di norme e criteri, per quanto 

possibile, per l'intero territorio, anche se ricadente in Regioni diverse. Inoltre, gli studi 

effettuati (tra cui lo screening del PP) evidenziano problematiche comuni per i due settori 

che, pertanto, richiedono analoghe misure di conservazione. L'Ente Parco inoltre è l'ente 

D.P.R. n. 357/1997 e smi; 

convenzione tra Regione Umbria e 

Parco (rep. n. 820 del 30/04/2015).

Ambito di 

applicazione delle 

Misure di 

conservazione e 

rapporto con altre 



Riferire esplicitamente le misure solo ai siti 

natura 2000 

Le norme specifiche emanate da ogni regione si 

sovrappongono a quelle emanate dal parco ma non si 

evince che le misure siano solo riferite ai siti Natura 

2000

Comune di Visso (2992) Si ritiene di poter esplicitare 

con maggior chiarezza le 

norme applicabili solo 

all'interno dei Siti Natura 2000

Art. 1 c.2 Si propone la sua abrogazione in genere evitare sovrapposizione e ridondanza di 

misure di salvaguardia e norme 

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". Si ritiene inoltre 

che richiamare le altre norme garantisca una informazione completa e più chiara nei 

confronti dei cittadini.

Non accoglibile D.P.R. n. 357/1997 e smi,

Sostituire vincoli e divieti con politiche di 

indirizzo; valutazioni sociali, culturali e studi 

scientific rigorosi.

Direttiva habitat prevede di tenere conto delle 

esigenze economiche, sociali e culturali, e 

particolarità territoriali, nell'ottica di uno sviluppo 

sostenibile.

CAI (3828); CAI Marche e Umbria (2968) Si ritiene che la proposta di misure sia coerente con le finalità di sviluppo sostenibile che 

tengono conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, e particolarità territoriali; la 

proposta si basa su numerosi studi, derivanti anche dalle misure di conervazione redatte 

dalla Province, dai diversi progetti faunistici del Parco e dallo screeninig del Piano per il 

Parco. L'art. 6 della direttiva 92/43/CEE prevede che le misure di conservazione siano 

amministrative, contrattuali e regolamentari; queste ultime comprendono 

necessariamente obblighi e divieti.

Le osservazioni si ritengono 

infondate, sebbene le attività 

di cosultazione e 

partecipazione successive 

all'adozione preliminare 

abbiano condotto a una 

revisione delle misure più 

aderente alla realtà del 

territorio.

Direttiva 92/43/CEE; screening Piano 

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

 In quanto non appare rispettato il principio di 

legalità

previsto dalla L. 689/1981.

CTA del CFS (2996)

Non sembra prevedere la possibilità da parte del 

parco di modulare l'importo delle sanzioni 

amministrative in modo differente da quello stabilito 

(rif. Art. 30 della L. 394/91). Tale modulazione 

sembrerebbe contraria al principio di gerarchia delle 

fonti giuridiche. Oltre sembrerebbe contraria al 

principio di legalità sancito dall'art. 1 della l. 689/81

Singolo (2998)

Verificare l'applicabilità dell'art. 14 in merito alla 

possibilità da parte del parco di modulare l'importo 

delle sanzioni amministrative in modo differente da 

quello stabilito (rif. Art. 30 della L. 394/91)

Coldiretti Ascoli Piceno, Fermo, Macerata (2972)

gestore della Rete Natura 2000 nel proprio territorio e, in quanto tale, ha la competenza, 

tra l'altro, delle misure di conservazione le quali, in virtù degli specifici obiettivi, possono 

discostarsi dalle norme regionali. La Regione Umbria  ha inoltre stipulato una convenzione 

con il Parco (rep. n. 820 del 30/04/2015) per l'affidamento all'Ente Parco della gestione 

del sito Natura 2000 SIC/ZPS IT 5210071 "Monti Sibillini (versante umbro)"; in particolare, 

l'Art. 3, comma 2, di tale convenzione prevede che il Parco è tenuto ad assicurare 

"l'applicazione delle misure di conservazione generali e sito-specifiche previste dalle 

deliberazioni di Giunta regionale DGR n. 123/2013, dando atto che le stesse integrano le 

misure di salvaguardia e le previsioni normative definite dagli strumenti di 

regolamentazione e pianificazione esistenti e possono essere ulteriormente integrate o 

modificate dall'Ente Parco per specifiche esigenze di protezione nonché per armonizzare 

la gestione di tale sito con la restante parte del territorio del Parco e con gli altri siti 

Natura 2000". La conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario 

possono richiedere una gestione adeguata anche all'esterno dei Siti Natura 2000.

Sanzioni art. 14 modificare Le sanzioni fanno riferimento alla L. n. 394/1991 e all'art. 26, comma 3, della L.R. Marche 

n. 6/2007.

Si ritiene di specificare meglio 

le fonti, chiarendone altresì 

l'ambito di applicazione 

regionale.

L. n. 394/1991; L.R. Marche n. 

6/2007.

norme


