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Linee guida per la disciplina normativa

L. 394/91 
a) La cattura, l’uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali […] 
nonché l’introduzione di specie estranee, vegetali o animali, che possano alterare 
l’equilibrio naturale

Proposta PASM
La cattura, l'uccisione, il disturbo delle specie animali, nonché l’introduzione di 
specie estranee allall’’ambienteambiente che possano alterare l’equilibrio naturale, fatti salvifatti salvi
eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi, necessaeventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi, necessari per ri per 
ricomporre gli squilibri ecologici accertati dallricomporre gli squilibri ecologici accertati dall’’Ente GestoreEnte Gestore

Qualora si rendessero necessari programmi di abbattimento per affrontare le emergenze 
invasive da parte di alcune specie (p.e. cinghiali, nutrie) occorre prevedere la possibilità di 
operare in tal senso anche nelle zone ricadenti entro il perimetro dei parchi naturali
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Linee guida per la disciplina normativa

L. 394/91
a-cont) La raccolta ed il danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in 
cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali, nonché l’introduzione di specie 
estranee, vegetali o animali, che possano alterare l’equilibrio naturale

Proposta PASM
La raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui sono 
consentite le attività agro-silvo-pastorali, nonché l'introduzione di specie estranee 
vegetali, che possano alterare l'equilibrio ecologicoecologico

Le modifiche introdotte dal PASM sono tese a garantire la possibilità di esercitare anche 
l’allevamento di specie non autoctone e l’esercizio dell’agricoltura in genere
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Linee guida per la disciplina normativa

L. 394/91
b) L’apertura e l’esercizio di cave, di miniere e di discariche, nonché l’asportazione 
di minerali

Proposta PASM
L’apertura e l’esercizio di cave, di miniere e di discariche, nonché l’asportazione di 
minerali

Nulla da commentare
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Linee guida per la disciplina normativa

L. 394/91
c) La modificazione del regime delle acque

Proposta PASM
La realizzazione di nuove derivazioni e captazioni dLa realizzazione di nuove derivazioni e captazioni d’’acqua e lacqua e l’’attuazione di attuazione di 
interventi che modifichino il regime idrico o la composizione deinterventi che modifichino il regime idrico o la composizione delle acque, fatti lle acque, fatti 
salvi i prelievi a fini agricoli, ambientali, o per il consumo usalvi i prelievi a fini agricoli, ambientali, o per il consumo umano, autorizzati mano, autorizzati 
secondo le norme vigenti del regime delle acquesecondo le norme vigenti del regime delle acque

Occorre considerare che la gestione della risorsa idrica a livello aziendale può comportare la 
messa in atto di interventi per la per la manutenzione, la gestione, lo scavo di nuovi fossi o 
canali anche in sostituzione di quelli attualmente esistenti, a seguito di una 
riprogrammazione delle scelte colturali o di un adattamento ai fattori esterni. Anche in 
questo caso le modifiche introdotte dal PASM sono tese a non ostacolare in alcun modo la 
normale gestione agricola anche tenendo conto di eventuali prospettive di futuro sviluppo
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Linee guida per la disciplina normativa

L. 394/91
d) Lo svolgimento di attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non 
autorizzate dall’Ente parco

Proposta PASM
Lo svolgimento di attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate 
dall’Ente parco

Nulla da commentare
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Linee guida per la disciplina normativa

L. 394/91
e) L’introduzione di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli 
biogeochimici

Proposta PASM

Nella formulazione della L. 394/91 il divieto risulta piuttosto stringente ed appare poco 
congruente con le consuete operazioni (lavorazione del suolo, concimazioni, trattamenti 
fitosanitari e fertilizzazioni) previste per la conduzione dell’attività agricola. Non a caso 
l’Ente Parco ha preferito non introdurre tale divieto al fine di consentire il normale esercizio 
dell’agricoltura all’interno delle istituende aree a parco naturale
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Linee guida per la disciplina normativa

L. 394/91
f) L’introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo 
o di cattura, se non autorizzati

Proposta PASM
L’introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o 
di cattura, se non autorizzati e fatto salvo quanto previsto alla lettera a)e fatto salvo quanto previsto alla lettera a)

L’ente gestore introduce appositamente questa modifica per permettere prelievi faunistici 
ed abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre gli squilibri ecologici
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Linee guida per la disciplina normativa

L. 394/91
g) L’uso di fuochi all’aperto

Proposta PASM
L'accensioneaccensione di fuochi all'aperto, ad esclusione degli ambiti edificati e per ad esclusione degli ambiti edificati e per 
attrezzature di pubblico usoattrezzature di pubblico uso

Si propone all’Ente Parco una deroga su questo punto, poiché in taluni casi è contemplata 
tale possibilità anche in ambito agricolo. Se da un lato i requisiti di condizionalità (BCAA)  
dalla PAC per l’accesso ai pagamenti diretti contemplano il divieto di bruciare stoppie e 
paglie “se non per motivi di salute delle piante”, dall’altra derogano “per le superfici a riso 
o nel caso di interventi connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti 
dall’autorità competente, salvo prescrizione delle competente autorità di gestione nelle ZPS 
e nelle ZSC”
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Linee guida per la disciplina normativa

L. 394/91
h) Il sorvolo di velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalle leggi sulla 
disciplina del volo

Proposta PASM
Il sorvolo di velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina 
del volo

Si tratta di stabilire se ed in che termini questo divieto possa essere applicato anche a 
velivoli a pilotaggio remoto utilizzati professionalmente in agricoltura, da parte degli 
imprenditori o per loro conto, come strumenti di monitoraggio a supporto dell’agricoltura di 
precisione o per interventi di lotta biologica. L’ente parco ha sempre dimostrato la 
propensione a salvaguardare l’esercizio dell’agricoltura, intesa anche come baluardo per il 
presidio di un territorio altrimenti a forte rischio di cementificazione. Si propone all’Ente 
Gestore di considerare la possibilità di derogare in materia al fine di consentire le attività
previste per lo svolgimento dell’attività agricola
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