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DELIBERAZIONE del CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

N°27  

21 novembre 2014 
 

OGGETTO:  ADOZIONE DEL REGOLAMENTO DEL PARCO REGIONALE DELL’OLIVO DI VENAFRO  
 

 
L’anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno 21 del mese di NOVEMBRE, alle ore 16,15, 
nella sede dell’Ente, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Direttivo 
dell’Ente Parco Regionale Storico Agricolo dell’Olivo di Venafro. 
Il Presidente, verificati la regolarità della convocazione e il numero legale, dà atto che 
il Consiglio è validamente costituito come segue: 

 

COMPONENTI PRESENTI ASSENTI 

Emilio Pesino                  PRESIDENTE X   

Ernesto Cardarelli         CONSIGLIERE   X  

Giuseppe Simeone        CONSIGLIERE X  

Nicola Vettese               CONSIGLIERE X  

TOTALE   

 

REVISORE DEI CONTI PRESENTE ASSENTE 

Dott.ssa Gabriella Buondonno  X 

 
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Responsabile Contabile Amministrativo Rag. 
Benedetto Iannacone. 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
PREMESSO che al fine di pianificare la tutela e la promozione dei valori naturalistici, 

paesistici e culturali del Parco dell’Olivo di Venafro, l'Ente deve provvedere alla 
redazione e all'adozione del Piano del Parco, ai sensi dell’art. 4 comma 1, della 
L.R. 30/08 e 13 della L.R. 23/04;  
 
che con D.C.D. n. 5 del 24 maggio 2013 l’Ente avviava il processo di pianificazione 
del territorio del Parco attivando una fase di confronto con il Comune di Venafro, 
la Provincia di Isernia e la Regione Molise nonché forme di partecipazione delle 
associazioni di protezione ambientale, delle rappresentanze di categoria e della 
cittadinanza; 
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CONSIDERATO  che è necessario che il territorio del Parco sia regolamentato per prevenire e 
reprimere fenomeni di abuso e detrattori ambientali; 

 
RITENUTO che la procedura di approvazione del Piano del Parco, disciplinata dall’art. 4 

comma 1, della L.R. 30/08 e dall’art. 13 della L.R. 23/04, debba essere integrata 
già in questa fase, con la predisposizione del Regolamento; 

 
DELIBERA 

con voti unanimi 
di adottare l’allegato Regolamento del Parco Regionale dell’Olivo di Venafro; 
di dare mandato al Responsabile amm.vo di attivare una fase di confronto con il Comune di 
Venafro, la Provincia di Isernia e la Regione Molise nonché con le Associazioni di protezione 
ambientale, delle rappresentanze di categoria e della cittadinanza, finalizzata a reperire 
osservazioni e integrazioni migliorative del testo presentato, e di adottare tutte le procedure 
necessarie per l’approvazione del Consiglio regionale; 
di rendere tale atto immediatamente esecutivo. 
 

 
Il Segretario  

Benedetto Iannacone 
 
 
 
 

 
Il Presidente 

Dr. Emilio Pesino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005 n.82 
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REGOLAMENTO DEL PARCO  
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REGOLAMENTO DEL PARCO REGIONALE STORICO AGRICOLO 
DELL’OLIVO DI VENAFRO 

 
 

 

Titolo I 
Norme generali 

 
 

Art. 1 
Oggetto e vigenza del Regolamento 

 
1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell’art. 4, comma 2, della L.R. 4 novembre 2008, n. 
30 e disciplina le attività e l’uso del territorio consentiti all’interno del Parco Regionale Storico 
Agricolo dell’Olivo di Venafro.  
 
2. Il regolamento acquista efficacia 90 giorni dopo la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Molise.  

 
Art. 2 

Nulla Osta 
 

1. La realizzazione di interventi, impianti ed opere nel territorio del Parco nonché l’apposizione di 
strutture o manufatti destinati a durare sono subordinati al preventivo Nulla Osta dell’Ente Parco 
ai sensi dell’art. 16 della L.R. 20.10.2004, n. 23 nonché della L. 6 dicembre 1991, n. 394. 
 
2. Il Nulla Osta verifica la conformità dell’intervento proposto alle disposizioni del Piano del Parco, 
delle intese ivi previste e del presente regolamento. In mancanza di tali previsioni, ovvero in caso 
di insufficienza delle medesime, l’Ente rilascia o nega il proprio Nulla Osta sulla base di valutazioni 
tecniche adeguatamente motivate in relazione alle finalità del Parco. 
 
3. La richiesta di Nulla Osta è avanzata dalla P.A. procedente nell’ambito di un procedimento di 
propria competenza e deve contenere tutte le informazioni necessarie alla pronuncia dell’Ente 
Parco. Per le istanze edilizie l’Ente Parco provvede a rendere noti, attraverso il proprio sito web, le 
informazioni e gli elaborati da presentare a corredo della richiesta. 

 
 

Art. 3 
Comitato Tecnico-Urbanistico 

 
1. Nei casi in cui il rilascio del Nulla Osta dell’Ente richiede una complessa valutazione tecnica, 
l’Ente si avvale, di norma, di professionisti esterni. 
 
 
 
 
 



Art. 4 
Provvedimento di Nulla Osta 

 
1. Salvo il caso in cui l’Ente Parco sia chiamato a pronunciarsi nel contesto di una delle conferenze 
di servizi disciplinate dagli artt. 14 e ss della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., il 
provvedimento sul Nulla Osta è reso entro 60 giorni dalla richiesta. L’eventuale diniego è 
pubblicato per la durata di sette giorni all’albo online dell’Ente Parco e a quello del Comune 
interessato. 
Ai sensi dell’art. 13, co. 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, l’Organo di gestione dell’Ente Parco 
può rinviare, previa comunicazione scritta al richiedente, per una sola volta e per non più di trenta 
giorni, i termini di espressione del Nulla Osta, per esigenze connesse al completamento 
dell’istruttoria. 
 
 

Art. 5 
Provvedimento sul Nulla Osta  

in sede di Conferenza di Servizi 
 

1. Salvo il caso di conferenza di servizi a carattere istruttorio, ove l’Ente Parco sia chiamato a 
pronunciarsi nel contesto di una delle conferenze di servizi disciplinate dagli artt. 14, co. 2, e ss 
della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., il termine di sessanta giorni previsto per l’emissione 
del provvedimento sul Nulla Osta, è prorogato fino al termine ultimo previsto per la conclusione 
della conferenza medesima. 
 
2. L’Organo di gestione dell’Ente Parco partecipa alle conferenze di servizi quale rappresentante 
legittimato ad esprimere in modo vincolante la volontà dell’Amministrazione.  
 
 

Art. 6 
Requisiti di qualità architettonica ed energetica 

 
1. In sede di assenso ad opere di carattere edilizio, l’Ente si avvale, di norma, di linee guida 
appositamente approvate contenenti l’indicazione di requisiti di qualità architettonica e di 
efficientamento energetico.  
 

 

 
Titolo II 

Cura e manutenzione del paesaggio olivetato 
 
 

Art. 7 
Tutela degli alberi di olivo 

 
1. E’ vietato l'abbattimento di alberi di olivo, l'asportazione di parti di tronco e la potatura attuata 
sui rami portanti della chioma salvo deroghe che potranno essere autorizzate esclusivamente 
dall'Ente Parco, per motivi eccezionali;  
 



2. E’ vietata l’alterazione delle chiome con potatura a scopo ornamentale;  
 

3. L'abbattimento di alberi bruciati a causa di incendi o di parti di essi, deve essere autorizzato 
dall'Ente Parco;  
 
 

Art. 8 
Pratiche agronomiche 

 
1.La coltivazione degli oliveti, nel territorio del Parco, è praticata secondo le linee guida emanate 
dall’Ente. 
 
2. Le pratiche agronomiche devono essere rispettose del paesaggio e aver cura della 
manutenzione dei terrazzamenti. 
 
3. Le varietà di olivo impiegate sono quelle autoctone e, in particolare, l’Aurina (o Licinia), Rossola, 
Sperone di Gallo, Olivastro Dritto e Olivastro d’Aprile, presenti per il 90 per cento da sole o 
congiuntamente negli oliveti. 
 
4. La potatura deve essere eseguita mediante tagli cesori limitati, da effettuare generalmente con 
cadenza annuale e con intervalli più lunghi per la potatura di rinnovo. Ciò, con l’obiettivo di 
garantire il mantenimento delle dimensioni rispetto alle disponibilità idriche e nutrizionali del 
suolo, ed una regolare ed adeguata fruttificazione delle piante. Sono vietati i capitozzamenti. 
Ove possibile, i residui colturali sono distribuiti e incorporati nel suolo mediante trinciatura. 
 
 

Art. 9 
Nuovi impianti 

 
1.l reimpianto di olivi nel Parco può avvenire solo con specie autoctone del territorio di Venafro 
dotate di certificazione fitosanitaria, con sesti d’impianto di norma 6x6 o comunque adattabili 
all’orografia dei luoghi. 
 
 

Art. 10 
Difesa contro le malattie delle piante 

 
1. E’ vietata l’introduzione e l’impiego di qualunque mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli 
biogeochimici. 
 
2. Salva l’osservanza di ogni altra norma legislativa o regolamentare in materia, è fatto obbligo ai 
proprietari, possessori o conduttori a qualunque titolo, di denunciare all’autorità comunale, al 
competente Servizio Regionale per l’agricoltura o all’Osservatorio fitopatologico e all’Ente Parco la 
comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o, comunque, di malattie o deperimenti che 
appaiano diffusibili o pericolosi per la salute delle piante, nonché di applicare contro di essi i 
rimedi e i mezzi di lotta che venissero all’uopo indicati. 
 



3. Verificandosi casi di malattia diffusibile o pericolosa, non è consentito il trasporto altrove di 
piante o parti di piante esposte all’infestazione, senza un certificato di immunità rilasciato dal 
Servizio fitosanitario regionale. 
 
 

Art. 11 
Prevenzione degli incendi 

 
1. Al fine di prevenire il pericolo di incendi, é fatto obbligo ai proprietari, possessori o detentori a 
qualunque titolo dei fondi di provvedere periodicamente allo sfalcio delle erbe alte e al 
contenimento della vegetazione arbustiva. Tali interventi potranno essere eseguiti anche con 
mezzi meccanici. 
 
2.  Il ceppame residuato a chiusura delle operazioni di potatura deve essere rimosso o trattato in 
modo da non costituire intralcio alle pubbliche vie né pericolo per gli incendi. 
 
3. L’accensione di fuochi all’aperto non è consentita salvo che nei punti-fuoco a ciò predisposti e 
con l’osservanza dei limiti previsti dalla legislazione statale e regionale. Essa è praticata, 
comunque, in condizioni di sicurezza e sorveglianza. 
 
4. Non è consentita l’accensione di fuochi pirotecnici nei limiti del Parco 
 
 

Art. 12 
Rifacimento e manutenzione dei terrazzamenti 

 
1. 1. E’ fatto divieto di danneggiare, demolire o rimuovere in qualunque modo i muri a secco o 
parti di essi qualunque ne sia la funzione. 
 
2. I proprietari o i possessori a qualunque titolo di terreni terrazzati o delimitati con muri a secco 
sono tenuti a provvedere alla manutenzione e al rifacimento degli stessi qualora danneggiati da 
crolli o altra causa e non più in grado di regolare le acque e  trattenere il terreno. 
 
3. Il materiale consentito per tali interventi sono esclusivamente la pietra locale in forma di 
masselli montati a secco. 
 
 

Art. 13 
Recinzioni e manufatti 

 
1. Al fine di mantenere l’unitarietà del paesaggio agrario, all’interno del territorio del Parco sono 
vietate le recinzioni dei fondi agricoli con qualunque materiale realizzate. Sono fatte salve le 
delimitazioni in legno realizzate dall’Ente Parco per le aree di fruizione pubblica, per le aree 
archeologiche e per i sentieri. 
 
2. Deroghe alla norma di cui al comma 1 possono essere concesse dal Parco, in via temporanea, a 
tutela di nuove piantagioni di ulivo o per il contenimento di animali.  
 



3. Per le recinzioni di fabbricati e annessi giardini preesistenti all’istituzione del Parco, sono 
consentite unicamente recinzioni in rete metallica trasparente, montata su cordoli interrati.  

 
4. L’apposizione di filo spinato è vietata. 
5. Sono vietate le istallazioni luminose. 

 
 

Art. 14 
Catasto degli alberi di valore paesistico ambientale 

 

1. L’Ente Parco cura il proprio catasto degli alberi monumentali presenti nel territorio del Parco e 
ne comunica gli aggiornamenti all’Assessorato regionale all’Agricoltura per l’integrazione 
dell’elenco di cui alla legge regionale n. 48 del 6 dicembre 2005. 
 
2. Tale catasto, formato su base digitale, si avvale di adeguata cartografia in cui é riportata 
l’ubicazione degli alberi e di schede tecniche contenenti per ciascuno albero le opportune 
informazioni concernenti i dati catastali, la proprietà, le rappresentazioni fotografiche, le 
informazioni concernenti la specie, lo stato di salute, le misurazioni ed eventuali ulteriori 
annotazioni. 
 
3. È vietato a chiunque abbattere, danneggiare o comunque modificare la struttura degli alberi 
monumentali. Ai trasgressori sono applicate, oltre le sanzioni previste dal presente regolamento, 
quelle stabilite dalla legge 14.01.2013, n. 10. 
  
4. Gli interventi per una corretta manutenzione e conservazione degli alberi monumentali sono 
autorizzati dall’Ente Parco, previa acquisizione di un parere tecnico delle strutture regionali 
competenti in materia di servizi forestali e fitosanitari. 
 

 
Art. 15 

Regimazione delle acque 
 
1. I proprietari, i possessori o i detentori a qualunque titolo dei fondi non possono realizzare opere 
dirette ad impedire il libero deflusso delle acque e sono tenuti sono tenuti a mantenere 
costantemente sgombri i canali destinati allo scolo delle acque in maniera che in caso di piogge 
persistenti o di piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà 
contermini e delle eventuali vie contigue. A tale manutenzione sono obbligati in solido i proprietari 
o possessori frontisti ove i canali percorrano i confini tra proprietà diverse. 
 
2. I soggetti di cui al primo comma sono tenuti, inoltre, a mantenere i ponti  di collegamento tra le 
vie e i propri fondi in modo che non possa derivarne ostacolo al libero deflusso delle acque. 
 
3. In caso di incuria o di inadempienza l’Ente Parco, previa ingiunzione, può compiere le necessarie 
operazioni in danno dei trasgressori. 
 
 
 
 



Art. 16 
Interventi di manutenzione operati dal Parco 

 
1. L’Ente attende alla cura e riqualificazione del paesaggio rurale, di norma, col coinvolgimento dei 
proprietari dei terreni e delle imprese agricole, attraverso progetti di riqualificazione, forme di 
incentivazione, contratti, concessioni di beni e affidamenti di servizi. 
  
2. Qualora, in situazioni di incuria o abbandono, sia necessario intervenire per riparare o 
ripristinare opere di sistemazione idrogeologica, riparare o manutenere terrazzamenti in pietra a 
secco, regolare la vegetazione infestante al fine di mitigare il rischio incendi ovvero restituire la 
percezione paesaggistica o l’accessibilità a luoghi e manufatti di valore storico o antropologico, 
l’Ente, previ gli opportuni inviti, ordina ai proprietari dei fondi o a coloro che eventualmente ne 
abbiano la disponibilità di provvedere. In caso di mancata ottemperanza, l’Ente provvede 
direttamente, in danno degli ingiunti, affidando le necessarie operazioni. 
 
3. Nei casi di cui al punto precedente, qualora sia necessario intervenire su terreni in abbandono, 
dei quali non si conosca la proprietà,  l’Ente previo avviso pubblicato nelle forme del c.p.c.,  può 
provvedervi direttamente, affidando le necessarie operazioni e conservando, fin quando possibile, 
a disposizione degli eventuali aventi diritto, il legname eventualmente derivato dalle operazioni. 

 
 

 

Titolo III 
Utilizzazioni di pascoli e boschi 

 
 

Art. 17 
Pascolo 

 

1. Fatte salve le necessarie autorizzazioni, compresa quella dei proprietari dei fondi, all’interno del 
territorio del Parco dell’Olivo di Venafro è consentito il pascolo ovi-caprino entro il limite di 40 capi 

per gregge nei territori terrazzati con muri a secco, con presenza di caprini non superiore ad ¼, nei 

limiti dettati dalla normativa regionale e previa comunicazione all’Ente Parco:  
- dell’area di pascolo cui s’intende accedere; 
- degli accessi alla stessa; 
- della specie e del numero di capi che s’intende introdurre; 
- del numero dei cani che s’intende introdurre al seguito del bestiame; 
- dei numeri di iscrizione di essi all’anagrafe canina; 
- del codice di allevamento dell’Azienda; 
- di eventuali prescrizioni di Polizia veterinaria a proprio carico; 
 
2. La comunicazione dovrà essere integrata da atto unilaterale d’obbligo alla manutenzione dei 
muretti di contenimento presenti nell’area di pascolo durante la stagione pascoliva. 
 
3. La comunicazione deve essere corredate dalla seguente documentazione rilasciata dalla 
competente autorità sanitaria ai sensi della normativa vigente: 
- certificato di indennità da brucellosi; 



- certificazione di effettuato trattamento endo ed ectoparassitario sia del bestiame che dei cani 
al seguito; 

 
4. L’inosservanza alle disposizioni del presente regolamento comporterà l’immediata decadenza 
dal diritto al pascolo. 
 
5. In caso di Fida pascolo la comunicazione di cui ai commi precedenti dovrà essere trasmessa dal 
Comune interessato. 
 
6. Nel territorio del Parco è vietato Il pascolo bovino. Il pascolo equino è consentito 
esclusivamente nelle aree non terrazzate con muri a secco. 
 
 

Art. 18 
Tagli boschivi 

 
1. Ferma restando l’osservanza della normativa regionale in materia nonché del Piano di Gestione 
del S.I.C. presente nel territorio del Parco, l’utilizzazione economica o di uso civico del patrimonio 
boschivo di proprietà pubblica è assentibile, esclusivamente, in presenza di un Piano di 
assestamento forestale o analogo strumento di gestione, approvato d’intesa con l’Ente Parco e 
solo per interventi di selvicoltura naturalistica. 
 
2. L’utilizzazione economica o di uso civico del patrimonio boschivo di proprietà pubblica o privata, 
inoltre, é soggetto al Nulla Osta dell’Ente Parco. 
 
3. La richiesta di Nulla Osta deve essere corredata dalle seguenti informazioni: 
- Il Comune, la località, gli estremi catastali; 
- il titolo che consente la disponibilità della proprietà boschiva; 
- il piano di utilizzazione economica del bosco, se pubblico, con la particella forestale 

interessata;  
- la superficie complessiva interessata al taglio; 
- la destinazione economica o di uso civico del legnatico ricavabile; 
Alla domanda vanno allegati: 
- Copia della deliberazione della richiesta di taglio se proveniente da un soggetto pubblico; 
- Copia di stralcio della cartografia catastale; 
- Copia di stralcio del piano di utilizzazione economica del bosco, se esistente. 
 
4. L’eventuale Nulla Osta dell’Ente può contenere prescrizioni concernenti le  modalità di taglio da 
applicare in ogni comparto boschivo, i quantitativi complessivi di legna prelevabili, l’accesso e le 
modalità di asporto del materiale legnoso, il ripristino dei luoghi ed ogni altra opportuna 
prescrizione volta alla sostenibilità ecologica dell’intervento. Copia del provvedimento è trasmessa 
al Corpo Forestale dello Stato. 
 
 

Art. 19 
Norme comuni alle proprietà pubbliche e private 

 
1. Sono comunque esclusi dal taglio: 



a) le piante che si trovano in prossimità di zone panoramiche, strade, itinerari turistici, rifugi e 
punti di belvedere; 

b) i boschi vetusti indicati nel Piano del Parco; 
c) le specie arboree diverse dal faggio che si trovino nell’ambito delle faggete; 
d) i più notevoli individui di età secolare o plurisecolare, comprese le piante mature, 

stramature e deperienti e comunque tutte quelle aventi diametro, a petto d’uomo, 
superiore a 40 cm; 

e) gli alberi o gruppi di alberi che, per particolari situazioni geomorfologiche, sono individuati 
nel provvedimento di Nulla Osta; 

 
2. Ove assentita, l’effettuazione dei tagli boschivi, non può avvalersi della costruzione di strade, 
piste di esbosco o teleferiche; L’accesso con mezzi a motore può avvenire esclusivamente sulle 
strade carrabili esistenti. 
 
3. Il ceppame residuato a chiusura delle operazioni di taglio deve essere trattato in modo da non 
costituire intralcio alle pubbliche vie né pericolo per gli incendi. 
 
 

Art. 20 
Tempi per il taglio 

 
1. Il taglio dei boschi può essere consentito: 
 - dal 1° luglio al 30 novembre per i boschi di alto fusto. 
 - dal 15 settembre al 30 aprile per i boschi cedui. 
 
2. L’Ente Parco si riserva la facoltà di apportare modifiche al calendario dei tagli sopra indicati per 
particolari esigenze di tutela (per es. presenza di nidi di specie soggette a particolari norme di 
salvaguardia nazionali ed internazionali). 

 
 

Art. 21 
Imboschimenti 

 
1. Gl’interventi d’imboschimento sono soggetti a Nulla Osta dell’Ente Parco e sono consentibili 
esclusivamente con specie autoctone.  

 
Art. 22 

Acquisizioni per contratto 
 
1. L’Ente Parco può perseguire la conservazione di siti di particolare interesse ambientale, di 
boschi o individui isolati di particolare interesse, di oliveti o olivi secolari, posti nel territorio del 
Parco attraverso strumenti di diritto privato.  
 

 

 

 

 

 

 



Titolo V 
Attività ricreative all’aria aperta 

 
 

Art. 23 
Picnic 

 
1. Le aree attrezzate per attività ricreative sono individuate in prossimità di strade accessibili e in 
luoghi tali da non risultare invasive degli ambienti di particolare valore paesaggistico.  

 
2. Sono circoscritte in aree ben definite e predisposte con le opportune attrezzature per la raccolta 
dei rifiuti, per l’accensione in sicurezza di fuochi, con la segnaletica di avvertimento circa i 
comportamenti da osservare e, ove possibile, essere organizzate per la sosta ordinata degli 
autoveicoli. Gli arredi utilizzano materiali tradizionali. 

 
3. Nelle aree attrezzate destinate alle attività ricreative non é consentito accedere con autoveicoli 
tranne che per le operazioni di carico e scarico; 
4. Le attività ricreative devono essere svolte ordinatamente e col minor disturbo possibile della 
quiete e dell’integrità dell’ambiente; a tal fine è vietato, in particolare, fare schiamazzi ovvero 
usare apparecchi stereo, o simili, ad alto volume; 
E’ vietato accendere fuochi al di fuori degli spazi predisposti, abbandonare rifiuti, danneggiare 
alberi, recidere rami o comunque asportare qualunque tipo di vegetazione; 
 
 

Art. 24 
Conoscenza e tutela degli habitat, della flora e della fauna 

 
1. L’Ente Parco tutela tutti gli habitat naturali e seminaturali presenti nel territorio e ne promuove 
lo studio e la conoscenza anche attraverso iniziative di educazione ambientale. 
 
2. Qualsiasi intervento nel territorio del Parco deve tener conto dell’habitat all’interno del quale è 
effettuato e delle sue molteplici componenti che lo caratterizzano, e comunque di tutti quei fattori 
che possono avere sull’habitat e sul suo equilibrio ricadute negative. 

 
 

Art. 25 
Disturbo della quiete dei luoghi e circolazione di mezzi 

 
1. Il transito con i mezzi a motore sulle pubbliche vie è consentito nei limiti stabiliti da apposita 
ordinanza sindacale emanata d’intesa con l’Ente Parco. 
 
2. Il transito con i mezzi a motore attraverso terreni, sentieri e mulattiere non è consentito, con 
eccezione per i mezzi adibiti alla coltivazione degli appezzamenti agricoli, alla manutenzione di 
infrastrutture di pubblica utilità ed alla sorveglianza; 
 
3. Non è consentito, in ogni caso, arrecare disturbo alla quiete e alla integrità dei luoghi attraverso 
l’uso di Quad o di moto fuoristrada. 

 



Art. 26 
Raccolta di piante e prodotti del bosco 

 
1. Nel territorio del Parco la raccolta giornaliera di piante alimentari, medicinali e ornamentali è 
ammessa, nel rispetto del diritto di proprietà, entro i limiti di seguito indicati: 
 
PIANTE ALIMENTARI  

La quantità di raccolta consentita di piante alimentari é la seguente:  
- More di rovo (Ulmifolius Rubus): 1 Kg; 
- Sorbo domestico (Sorbus domestica): 2 Kg; 
- Asparago selvatico (Asparagus officinalis): min. 1 Kg. (steli lunghi meno di 20 cm.); 
- Origano (Origanum vulgare): min. 500 g. (steli lunghi meno di 20 cm.) ; 
- Rosmarino (Rosmarinus officinalis): min. 500 g. (steli lunghi meno di 20 cm.); 
- Ginepro (Juniperus communis): bacche 300 g.; 
- Mirto (Myrtus communis): frutti min. 200 g.; 
- Cicoria (Cichorium intybus) min. 1 Kg.; 
- Spinacio di montagna (Chenopodium bonus - enricus): min. 500 g; 
- Finocchio selvatico (Foeniculum vulgare): semi min. 100 g;  
- Timo (Thymus longicaulis e tutte le altre specie del genere min. 100 gg.  
 
PIANTE MEDICINALI  

La quantità di raccolta consentita per le piante medicinali é la seguente:  
- Valeriana (Valeriana officinalls): radici min. 100 g.  
- Liquirizia (Glyerrhizia glabra): radici min. 100 g.; 
- Achillea (Achillea millefolium A.collina): 300 g. ; 
- Ruta (Ruta graveolens) :200 g.; 
- Tarassaco comune (Taraxacurn officinale) radici200 g.  
- Rosa canina (frutti): min. 300 g.; 
 
PIANTE ORNAMENTALI  

La quantità di raccolta consentita per le piante ornamentali é la seguente:  
- Muschi (tutte le specie) min. 200 g.; 
- Eryngium campestre: 2 steli; 
- Typha (Typha latifolia): stelo 1 stelo;  
- Pteridium aquilinum (Felce aquilina): raccolta libera;  
 

2. I prodotti raccolti dai familiari al seguito concorrono a formare il quantitativo giornaliero 
personale di raccolta consentito.  
 
3. Sono vietati metodi di raccolta a carattere industriale ed è comunque vietato il danneggiamento 
delle parti rimanenti delle piante. L'estirpazione delle piante sopraelencate è consentita solo per 
quelle utilizzabili per le radici.  
I muschi dovranno essere raccolti mediante tagli con forbici a 2 cm. dal terreno.  
 
 
 
 
 
 



Art. 27 
Divieti  

 

1. E' vietato a chiunque, ivi compreso il proprietario del fondo, salvo si tratti di terreno messo a 
coltura, la raccolta delle specie di piante incluse nell'allegato alla L.R. n. 9/99, indicate come: 1) 
Specie in via di Estinzione (E), 2) Specie Rare (R), 3) Specie Vulnerabili (V). 
 
2. E' vietata, a chiunque, ivi compreso il proprietario del fondo, salvo si tratti di terreno messo a 
coltura:  
la raccolta delle seguenti specie ornamentali:  
- Lilium bulbiferum, L. martagon, L. candidum (Giglio); 
- Narcissus poeticus, N. tazetta (Narciso); 
- Ruscus aculeatus (Pungitopo); 
- Iris pseudacorus I. pseudopumila e tutte le altre specie del genere (Giaggiolo); 
- Ilex aquifolium (Agrifoglio); 
- Pistacia lentiscus (Lentisco); 
- Mirtus communis (Mirto); 
- P. vulgaris (Primula); 
- Cyclamen neapolitanurn, c. repandum (Ciclamino); 
- Anemone bortensis, A. apennina (Anemoni); 
 
3. la raccolta delle seguenti specie medicinali: 
- Althaea officinalis, Uva orsina (Arctastaphylos uva - ursi).  
 
4. La raccolta di muschi, licheni, sfagni e terriccio naturale; 
 
5. La raccolta dei funghi (ipogei ed epigei) è disciplinata dalle vigenti norme regionali. 
 
6. E’ vietata l’introduzione nel territorio del Parco di specie non autoctone di qualunque tipo. 
 

 
Art. 28 

Sanzioni 
 
1. Salve le diverse sanzioni previste dalla legge, è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria 
da euro 1.000,00 a euro 25.000,00:  
a) per il deturpamento, l'estirpazione o l'abbattimento di ognuno degli elementi sottoposti a tutela 
dalla presente legge;  
b) in caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5 della L.R.  n. 23/2004; 
c) in caso di violazione delle disposizioni del Piano del Parco e del Regolamento del Parco.  
3. L'entità della sanzione è correlata al danno cagionato e al pregio del bene danneggiato e viene 
stabilita dall'Ente parco, acquisita la valutazione del danno economico-ambientale effettuata dalla 
competente autorità forestale.  
4. Competente alla irrogazione della sanzione amministrativa è l'Ente Parco.  
5. I proventi delle sanzioni costituiscono entrate dell'Ente Parco ai sensi dell'articolo 11, comma 2, 
lettera h).  
6. Per le procedure sanzionatorie previste dalla presente legge si applicano le norme della legge 24 
novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e delle altre leggi vigenti.  



3. Ai sensi  del combinato disposto dall’art. 29, co. 1 e 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e 
dall’art. 27, co. 1, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, l’Organismo di gestione dell’Ente Parco, 
qualora venga esercitata un’attività in difformità dal Piano, dal Regolamento, da provvedimenti 
emanati in base ad asso, ovvero in difformità dal Nulla Osta, previa l’immediata sospensione 
dell’attività medesima, ordina, compatibilmente col fatto commesso, la riduzione in pristino o la 
ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore. 
 

 

Art. 29 
Sorveglianza 

 
1. L’osservanza delle norme contenute nel presente regolamento nonché il puntuale rispetto delle 
ordinanze emanate in base ad esse, sono affidati al C.F.S. e agli Organi di polizia amministrativa, 
secondo le rispettive competenze. 
2. Possono essere demandati, inoltre, a dipendenti o collaboratori dell’Ente Parco in possesso del 
decreto di guardia giurata ai sensi della legislazione vigente. 
 

 

 

 

 


