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2.3. Utilizzare e gestire in maniera valida sotto il profilo ambientale le 
sostanze e i rifiuti pericolosi o inquinanti; 

2.4. Preservare e migliorare la situazione della flora e della fauna selvatiche, 
degli habitat e dei paesaggi; 

2.5. Mantenere e migliorare il suolo e le risorse idriche; 
2.6. Mantenere e migliorare il patrimonio storico e culturale; 
2.7. Mantenere e aumentare la qualità dell’ambiente locale; 
2.8. Tutelare l’atmosfera; 
2.9. Sviluppare la sensibilità, l’istruzione e la formazione in campo ambientale; 
2.10. Promuovere la partecipazione del pubblico alle decisioni in materia di 

sviluppo. 
3. In particolare il Parco e ed il relativo Piano di Assetto perseguono i seguenti 

obiettivi: 
3.1. Proteggere gli habitat; 
3.2. Conservare le specie animali e vegetali, le associazioni vegetali o forestali, le 

singolarità geologiche, le formazioni paleontologiche, le comunità biologiche, 
di biotopi, i processi naturali, gli equilibri idraulici, idro-geologici ed 
ecologici; 

3.3. Promuovere la difesa del suolo e la manutenzione del territorio; 
3.4. Promuovere la difesa della risorsa acqua e tutelarne la qualità; 
3.5. Eliminare situazioni critiche; 
3.6. Potenziare le reti ecologiche interne ed esterne al Parco; 
3.7. Attivare servizi di monitoraggio, ricerca, sperimentazione e didattica; 
3.8. Favorire l’educazione ambientale; 
3.9. Responsabilizzare gli attori locali; 
3.10. Favorire l’evoluzione culturale in senso eco-compatibile; 
3.11. Sviluppare forme di turismo naturalistico e culturale; 
3.12. Ridurre gli impatti dei processi insediativi sul sistema naturale e 

paesaggistico; 
3.13. Recuperare la centralità degli insediamenti storici e valorizzare il ruolo 

identitario del paesaggio; 
3.14. Riqualificare e rifunzionalizzare il patrimonio recente; 
3.15. Sviluppare il capitale umano delle comunità locali; 
3.16. Migliorare il livello di efficienza delle istituzioni; 
3.17. Favorire la formazione del capitale sociale; 
3.18. Incentivare le produzioni di nicchia; 
3.19. Favorire la diffusione e la valorizzazione di piccole imprese; 
3.20. Potenziare il ruolo dei prodotti locali nel mercato. 

4. L’Ente Parco si propone inoltre di dare attuazione, mediante il Piano del Parco e con 
il supporto del Regolamento, e ove necessario mediante Piani esecutivi di settore, 
alla Convenzione Europea del Paesaggio, adottata il 19/7/2000 dal Comitato dei 
Ministri del Consiglio d’Europa e sottoscritta da 18 stati membri il 20/10/2000 a 
Firenze, in occasione della conferenza ministeriale sulla protezione del paesaggio, 
con particolare riferimento: 
4.1. alla definizione di paesaggio contenuta nell’art.1 comma a), dove esso viene 

inteso come quella porzione di territorio, così come percepita dalla 
popolazione, i cui caratteri sono il risultato dell’azione dei fattori naturali e/o 
umani e delle loro interrelazioni; 
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4.2. alle misure previste negli artt. 5 e 6, riconoscendo i paesaggi come componenti 
essenziali dei contesti di vita delle popolazioni, espressione della diversità delle 
loro culture e delle loro eredità naturali e fondamento della loro identità. 

5. In ordine al perseguimento delle finalità di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, il PMALF si 
propone: 
5.1. di costituire un quadro di riferimento strategico atto ad orientare e coordinare le 

azioni dei soggetti, sia pubblici, sia privati, che, a vario titolo, operano sul 
territorio, valorizzandone le sinergie e rispettandone l’autonomia decisionale, 
tenendo nel contempo conto:  

• della necessità di determinare la più ampia partecipazione pubblica nel 
momento delle valutazioni e delle scelte; 

• dei processi e delle dinamiche socio-economiche ed ambientali che operano 
nel sistema Parco, nell’area contigua e nei territori limitrofi; 

• dei possibili effetti, a lungo termine, delle azioni proposte;  
5.2. di esprimere una organica disciplina degli usi, delle attività e degli interventi di 

conservazione, recupero, valorizzazione e trasformazione, ammissibili nel 
territorio del Parco, in modo da evitare che essi compromettano o alterino i siti, 
le risorse e i paesaggi, oggetto di tutela, per cui vengono ricompresi, nel nuovo 
perimetro del Parco, anche territori a valenza paesaggistica, scenica e 
panoramica, oltre che antropologica, archeologica, storica ed architettonica; 

5.3. di arricchire il quadro conoscitivo contenuto nel sistema informativo territoriale 
predisposto e le procedure predittive e valutative, poste alla base del PMALF, 
in modo da poter valutare le scelte, di competenza dei diversi soggetti 
cointeressati, in base agli effetti che possono comportare sul funzionamento 
dell’ecosistema e sulla qualità e fruibilità dei siti, dei paesaggi e delle risorse 
oggetto di tutela. 

 
Art. 3. Elaborati del Piano del Parco 

 
1. Formano parte integrante del PMALF i seguenti elaborati: 
 
 

CL   SOTTOSISTEMA CLIMATICO 

  CL1   RELAZIONE 

MO SOTTOSISTEMA GEOMORFOLOGICO 

  MO0 Fuori scala  Inquadramento e viste tridimensionali 

MO1 1:25.000 da A ad F Fasce Altimetriche 

MO2 1:25.000 da A ad F Pendenze 

MO3 1:25.000 da A ad F Esposizione dei Versanti 

GE SOTTOSISTEMA GEOLOGICO 

GE1 1:25.000 da A ad F Carta geologica 

GE2 1:25.000 da A ad F Carta dell’Idrografia e dei beni a carattere geo-
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logico 

GE3 1:25.000 da A ad F Carta del dissesto idrogeologico 

GE4   RELAZIONE 

PD SOTTOSISTEMA PEDOLOGICO 

PD1 1:25.000 da A ad F Capacità d'uso dei suoli 

PD2 1:25.000 da A ad F Carta dei pedopaesaggi 

PD3 1:25.000 da A ad F Carta dei Suoli 

PD4   RELAZIONE 

CS  SOTTOSISTEMA DELLA VEGETAZIONE E DELLA COPERTURA DEL  
SUOLO 

CS1 1:25.000 da A ad F Carta della copertura del suolo 

CS2 1:25.000 da A ad F Carta della vegetazione reale 

CS3 1:25.000 da A ad F Carta della naturalità 

CS4 1:50.000 Tav. unica Carta della Naturalità elementare (celle km 1) 

CS5 1:50.000 
Tav. unica Indice di naturalità per confronto a coppie  

(celle km 1) 

CS6 1:50.000 Tav. unica 
Carta della misura della dispersione (celle km 
3) 

CS7 1:50.000 Tav. unica Carta della misura della diversità (celle km 3) 

CS8 1:50.000 Tav. unica 
Entropia-variazione percentuale frammenta-
zione diversità  (celle km 3)  

CS9   RELAZIONE 

FA SOTTOSISTEMA FAUNISTICO 

FA1 1:25.000 da A ad E Presenze Faunistiche (uccelli esclusi) 

FA2 1:25.000 da A ad E Carta dell'avifauna 

FA3 1:50.000 Tav. unica Carta delle aree di interesse faunistico   

FA4   RELAZIONE 

BC SOTTOSISTEMA DEI BENI STORICO-ARTISTICI E ARCHEOLOGICI 

BC1 1:25.000 da A ad E Localizzazione dei Beni  

BC2   RELAZIONE (vol. I e vol. II) 

SE SOTTOSISTEMA SOCIO-ECONOMICO 
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SE1   RELAZIONE  

VI SOTTOSISTEMA DEI PIANI SOVRAORDINATI E DELLE AREE DI 
INTERESSE NATURALISTICO 

VI1 1:25.000 da A ad F 
Sistemi ed Ambiti del Paesaggio - P.T.P.R. 
tav. A  

VI2 1:25.000 da A ad F Beni Paesaggistici - P.T.P.R. tav. B 

VI3 1:50.000 Tav. unica SIC e ZPS 

VI4 1:25.000 da A ad F Piani di Assetto Idrogeologico 

VI5   RELAZIONE (compreso sottosistema PV) 

PV SOTTOSISTEMA DELLA PIANIFICAZIONE LOCALE 

PV1 1:25.000 da A ad F Pianificazione Comunale – Legenda Unificata 

CA SOTTOSISTEMA DELLE COMPROMISSIONI AMBIENTALI 

CA1 1:25.000 da A ad F Aree percorse dal fuoco 

PA  PIANO DI ASSETTO 

PA0 1:30.000 Tav. unica 
Proposta di perimetrazione del Parco e 
proposta di Aree Contigue concordata fra Ente 
Parco e Comuni su base catastale 

PA1 1:30.000 Tav. unica 
Proposta di perimetrazione del Parco e 
proposta di Aree Contigue concordata fra Ente 
Parco e Comuni 

PA2 1:30.000 Tav. unica 
Zonizzazione del Parco e delle Aree Contigue 
concordata fra Ente Parco e Comuni 

PA3 1:10.000 da A ad E 
Zonizzazione del Parco e delle Aree Contigue 
concordata fra Ente Parco e Comuni 

NR  NORME E REGOLAMENTO 

NR1   NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 

NR2   REGOLAMENTO DEL PARCO 

NR3   REGOLAMENTO CACCIA AREE CONT. 

NR4   REGOLAMENTO LAGO DI FONDI 

 
Art. 4. Effetti del Piano e rapporti con gli altri piani e con il Regolamento 

 
1. Le previsioni PMALF hanno valore a tempo indeterminato. Esse, tuttavia, vanno 
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verificate almeno ogni dieci anni in relazione al variare delle esigenze socio – 
economiche, naturalistiche ed ecologiche ed eventualmente integrate mediante 
contenuti dei piani di intervento settoriali promossi dall’Ente Parco, anche su 
richiesta motivata degli Enti locali per mutate esigenze di pianificazione e gestione 
del territorio. 

2. Il PMALF esprime le sue determinazioni mediante: 
2.1. prescrizioni immediatamente efficaci e vincolanti nei confronti di chiunque che 

sostituiscono, ai sensi dell’art.12 della Legge n.394/1991, ogni altra 
disposizione dettata dai piani urbanistici e territoriali e dagli altri strumenti di 
pianificazione, fatto salvo quanto altro precisato in relazione al Piano 
Territoriale Paesaggistico Regionale e al Piano di Assetto Idrogeologico; 

2.2. indirizzi e direttive da specificare ed attuare, per le finalità di cui all’art.2, con 
gli altri strumenti di pianificazione e le misure di disciplina di competenza sia 
dell’Ente Parco, sia degli altri soggetti interessati; 

2.3. misure di disciplina, soggette ad intesa con gli Enti Locali,  ai sensi dell’art. 32 
della L.394/1991, per le aree contigue. 

3. Il PMALF costituisce, con il Regolamento del Parco (RP) e il Programma 
Pluriennale di Promozione Economica e Sociale (PPPES), un sistema organico e 
coordinato di regolazione e pianificazione del territorio interessato dal Parco. 

4. Il PMALF ha valenza urbanistica, secondo quanto previsto dall’art.25 della Legge n. 
394/1991, comma 2, e sostituisce i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello. 

5. Ai sensi dell’art.12 della Legge n. 394/1991 i Comuni sono tenuti ad adeguare i 
propri strumenti urbanistici agli indirizzi e alle prescrizioni del PMALF. Nelle more 
di tale adeguamento, fatti salvi gli interventi previsti da Piani attuativi per i quali 
risultano già realizzate le opere d’urbanizzazione primaria, sono da escludere 
interventi che, a giudizio dell’Ente Parco, possano pregiudicare significativamente 
l’attuazione degli indirizzi del PMALF. 

 
Art. 5. Rapporto con il Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R) 

 
1. Le disposizioni del Piano Territoriale Paesistico Regionale (di seguito P.T.P.R.) e 

quelle del Piano del Parco sono tra loro compatibili. In caso di contrasto vige la 
normativa più restrittiva. 

2. L’Ente Parco, al fine di assicurare il coordinamento tra il P.T.P.R. ed il Piano di 
Assetto, trasmette alla competente Autorità l’inventario dei beni culturali e del 
paesaggio predisposto per la redazione di quest’ultimo e ogni ulteriore possibile 
elemento di conoscenza in suo possesso, rilevante ai fini della tutela dei beni 
culturali e del paesaggio e dell’individuazione di ulteriori immobili, aree o contesti, 
così come disposto dall’articolo 143, comma 1, lettere d) ed e), del D.Lgs. 22 
gennaio 2004 n. 42. 

3. L’Ente Parco può altresì individuare misure necessarie per il corretto inserimento, 
nel contesto paesaggistico, degli interventi di trasformazione del territorio ove 
consentiti, al fine di realizzare uno sviluppo sostenibile delle aree interessate, in 
coerenza con quanto disposto dall’articolo 143, comma 1, lettera h) del D. Lgs. 22 
gennaio 2004 n. 42. 

4. Nelle zone di interesse archeologico di cui all’articolo 142, comma 1, lettera m) del 
D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, l’Ente Parco collabora con le Soprintendenze 
archeologiche alla definizione delle soluzioni progettuali per le opere di accoglienza 
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del pubblico, di arredo e di conservazione e protezione dei reperti. 
5. L’Ente Parco verifica altresì la presenza di risorse naturalistiche da tutelare e 

collabora con le Autorità competenti alla definizione progettuale dell’inserimento 
degli interventi nel contesto ambientale e paesaggistico. 

 
Art. 6. Rapporto con il Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) 

 
1. Le disposizioni del PAI e quelle del PMALF sono tra loro compatibili e finalizzate a 

ridurre e contenere il rischio a cui sono soggette persone e cose. In caso di contrasto 
vige la normativa più restrittiva. 

2. L’Ente Parco, al fine di assicurare il coordinamento con il Piano di Assetto 
Idrogeologico, trasmette alla competente Autorità ogni possibile elemento di 
conoscenza in suo possesso, rilevante ai fini della difesa idrogeologica, della tutela 
delle risorse idriche da consumi idrici non idonei, della salvaguardia della qualità 
delle risorse idriche. 

3. Ai sensi dell’art. 144 del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, l’Ente Parco, anche con 
successivi atti, definisce le acque sorgive, fluenti o sotterranee necessarie alla 
conservazione degli ecosistemi dell’area naturale protetta e che pertanto non 
possono essere captate. 

4. Il provvedimento di individuazione ed il conseguente divieto di captazione sono 
notificati agli eventuali utenti di captazioni non più consentite, con ingiunzione a 
provvedere alla necessaria interruzione ed alla rimozione dei relativi impianti ed 
opere nel termine, non superiore a sei mesi, assegnato dall’Ente Parco con il 
provvedimento medesimo. 

 
Art. 7. Strumenti  settoriali di attuazione del Piano 

 
1. Al fine di assicurare una più funzionale attuazione del Piano l’Ente Parco si doterà 

di ulteriori  strumenti settoriali di approfondimento. La redazione degli stessi non 
pregiudica l’applicazione delle presenti Norme e della disciplina del Regolamento di 
gestione. Gli ulteriori strumenti di attuazione del Piano previsti, salvo altri che si 
renderanno necessari, sono:  
1.1. Il  Programma Pluriennale di Gestione, volto a specificare, per l’orizzonte 

temporale di riferimento ed in rapporto al PMALF ed al PPPES, le azioni 
fattibili, i soggetti cointeressati, le risorse utilizzabili e le modalità d’intervento 
operativo. Il Programma individua: 

1.1.1. le azioni prioritarie da attuare nell'arco temporale assunto e le loro 
concatenazioni spazio-temporali; 

1.1.2. i soggetti e gli interessi coinvolti e/o da coinvolgere nell’attuazione delle 
diverse azioni programmate, al fine di realizzare le necessarie sinergie 
inter-istituzionali ed assicurare la partecipazione sociale più ampia 
possibile ai processi di valorizzazione; 

1.1.3. le risorse economiche e finanziarie disponibili o da acquisire per le 
suddette azioni, con particolare riferimento ai programmi di 
finanziamento regionali, nazionali o europei; 

1.1.4. gli strumenti utilizzabili, con particolare riguardo ai progetti ed ai 
programmi previsti dal PMALF e dal PPPES; 

1.1.5. le procedure da seguire per l'attuazione delle diverse azioni, con 
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particolare riguardo per le valutazioni e le verifiche preventive dei loro 
effetti e della loro compatibilità ambientale. 

1.2. I Piani d’azione di lungo termine, in particolare: 
1.2.1. Il Piano di settore per la difesa del suolo, volto a definire le misure e gli 

interventi ai fini della sicurezza idrogeologica, per assicurarne il miglior 
coordinamento con le misure di competenza delle Autorità di Bacino, 
della Regione, delle Province e degli organi di Protezione Civile, nel 
rispetto delle esigenze di tutela paesistica ed ambientale, 
istituzionalmente garantite dall'Ente Parco. Il Piano: 
• individua le situazioni di dissesto, descrivendone i caratteri ed i 

fattori causali, con particolare attenzione all’instabilità dei versanti, 
per fenomeni franosi o incendi; 

• definisce le proposte di intervento e le misure di protezione, di 
mitigazione e di superamento del rischio e del degrado; 

• regola e razionalizza i prelievi delle acque ad uso potabile, agricolo e 
produttivo, ponendo particolare attenzione agli ecosistemi collegati. 

1.2.2. Il  Piano di Gestione Naturalistico, volto a coordinare le azioni 
riguardanti la protezione e la gestione delle risorse naturali. Esso: 
• definisce le misure di prevenzione, controllo, gestione e recupero 

delle risorse vegetali e faunistiche; 
• orienta, programma e coordina le attività dell’Ente per quanto 

riguarda la gestione delle risorse naturali; 
• guida la predisposizione di progetti mirati, strettamente legati alle 

attività di studio e ricerca, nonché alle attività di monitoraggio, di cui 
ai successivi articoli. 

1.2.3. Il  Piano di valorizzazione Paesaggio, volto a dare attuazione alla 
Convenzione Europea del Paesaggio, conformemente all’art.2, comma 2, 
delle presenti norme, ai fini della salvaguardia, gestione e pianificazione 
del paesaggio nel territorio interessato dal Parco, tramite l’adozione di 
misure specifiche. Con riferimento all’art. 6 della citata Convenzione, tali 
misure, da applicarsi contestualmente, mirano a: 
• sensibilizzare gli attori interessati, con particolare riguardo alle 

autorità locali competenti, sul valore del paesaggio; 
• promuovere la formazione multidisciplinare dei soggetti pubblici e 

privati interessati; 
• identificare le unità di paesaggio del territorio interessato; 
• analizzare i caratteri delle unità di paesaggio e le pressioni 

trasformative cui sono esposti; 
• descrivere i cambiamenti in corso e le tendenze evolutive; 
• evidenziare i valori, sulla base di procedure esplicite di analisi e 

valutazione e con particolare attenzione al significato loro attribuito 
dalle popolazioni e dalle parti interessate; 

• stabilire gli obiettivi di qualità paesistica da perseguire nelle diverse 
aree del Parco e nelle zone contigue, anche attraverso consultazioni 
pubbliche; 

• individuare gli strumenti più opportuni per la salvaguardia, la 
gestione e la pianificazione dei paesaggi, con particolare riguardo per 
i progetti d'intervento previsti dal PMALF e dal PPPES, come pure 
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dai piani, progetti e programmi degli Enti locali, coerenti con le 
finalità del Parco. 

1.3. Gli accordi di programma e di pianificazione, i patti territoriali ed ogni altra 
forma d’intesa volta a realizzare, ai sensi dell’art.1 e 1 bis della Legge n. 
394/1991, la cooperazione dei diversi soggetti interessati per l’attuazione delle 
finalità del Parco. 

 
Art. 8. Programmi e progetti di valorizzazione e di intervento 

 
1. I Piani d’azione, di cui al punto 1.2 del precedente art. 7, si articolano in programmi 

e progetti di valorizzazione e d’intervento, ai quali fa riferimento, per stralci, anche 
il Programma Pluriennale di Gestione per definire gli interventi fattibili entro il 
proprio orizzonte temporale. Essi sono: 
1.1. i Programmi di valorizzazione (PV), tematici o settoriali, volti a tradurre gli 

indirizzi generali del Piano in indicazioni operative per il settore di competenza 
1.2. i Programmi Integrati di Intervento (PII), basati sulla concertazione delle azioni 

che competono a soggetti pubblici e privati diversi e volti a individuare la 
fattibilità, l'utilizzo delle risorse finanziarie di diversa provenienza e i tempi e le 
modalità per la coordinata realizzazione di opere a diversa destinazione 
funzionale in ambiti di particolare criticità ambientale; 

1.3. i Progetti d’Intervento Unitario (PIU), per ambiti individuati dal PMALF o dai 
Piani d’azione di cui al 1.2 del precedente art. 7, in cui l'attuazione degli 
interventi deve essere coordinata da forme di progettazione operativa al fine di 
garantire l'unitarietà di concezione e di realizzazione. I progetti devono 
precisare gli interventi proposti attraverso analisi di supporto e determinazioni 
tecniche che ne consentano la valutazione sia in termini di fattibilità tecnico-
economica, sia in termini di impatto ambientale e territoriale. In tali ambiti, fino 
alla approvazione dei suddetti progetti, sono ammessi solo interventi che non 
compromettano la realizzazione dei progetti stessi secondo gli indirizzi e le 
prescrizioni definite nel Titolo III. 

1.4. Al fine del miglioramento della qualità ambientale e delle condizioni di 
naturalità nel territorio del Parco e delle aree contigue, l’Ente Parco promuove 
studi, progetti e iniziative volte alla riduzione ed alla razionalizzazione dei 
consumi energetici, al riuso dei reflui e dei rifiuti ed alla prevenzione, al 
controllo e al contenimento dei processi di inquinamento. In particolare 
promuove, d’intesa con Enea ed altri soggetti istituzionali, la formazione di un 
Piano Energetico Ambientale, volto alla sperimentazione di tecnologie 
innovative per l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili. 

 
Art. 9. I servizi operativi 

 
1. I servizi operativi previsti, da appoggiare alle strutture dell’Ente Parco, sono: 

1.1. il Presidio Ambientale Permanente, 
1.2. l’Osservatorio della Biodiversità e della diversità paesistica, 
1.3. l’Osservatorio Epidemiologico della Fauna Selvatica, 
1.4. l’Osservatorio per l’applicazione della Convezione Europea del Paesaggio, 
1.5. l’Osservatorio demo-etno-antropologico; 
1.6. il Sistema plurisettoriale di monitoraggio ambientale, 
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1.7. il Sistema di gestione del Sistema Informativo Territoriale, con relativa 
cartografia e banche dati plurisettoriali; 

1.8. il Servizio di assistenza ai Comuni per la gestione e pianificazione urbanistica. 
2. I servizi operativi di cui sopra vanno di norma previsti nella zona D del Parco. 

 
Art. 10. Indennizzi, contributi e incentivi 

 
1. I vincoli posti dal PMALF non sono indennizzabili, fatto salvo quanto previsto dalle 

leggi vigenti e dalle disposizioni del presente articolo. 
2. Il PMALF e i suoi strumenti di attuazione indicano i casi in cui le autorità 

amministrative procedono, anche mediante esproprio, all'acquisizione al demanio 
regionale, o a quello comunale, dei beni necessari per la realizzazione delle finalità 
del piano. 

3. Nei casi in cui, a norma delle disposizioni che seguono, le previsioni del PMALF e 
dei suoi strumenti di attuazione impongono a particolari aree di proprietà di soggetti 
privati vincoli non compatibili con l'utilizzazione agricola e forestale documentata, 
tradizionale e consolidata, si procederà ad un accordo tra le parti, fissando l'entità e 
le modalità degli indennizzi da riconoscere agli interessati. Fra l’Ente Parco e le 
parti interessate possono essere concordate altre forme di indennizzo consistenti 
nell'assunzione di iniziative ed aiuti da parte dell’Ente Parco per l’incentivazione 
delle attività agro-silvo-pastorali nelle zone limitrofe.   

4. Fra l’Ente Parco, il Comune ed i soggetti interessati possono essere stipulate 
convenzioni che definiscono le modalità relative alla custodia dei fondi in 
connessione con le finalità del PMALF, con disciplina degli accessi, della viabilità, 
della fruizione pubblica, delle modalità della coltivazione e del governo dei boschi e 
delle aree soggette a tutela, nonché degli altri elementi rilevanti per le finalità del 
PMALF, e ciò anche sulla base di convenzioni-tipo deliberate dall’Ente Parco dopo 
l’entrata in vigore del PMALF. Dette convenzioni possono prevedere la concessione 
di contributi ed incentivi per il raggiungimento delle finalità del piano stesso. 

 
Art. 11. Categorie normative 

 
1. Il PMALF disciplina gli usi e le attività compatibili con le finalità del Parco con 

riferimento alle seguenti categorie: 
NA (Naturalistico): comprendenti usi ed attività orientate alla prioritaria 

conservazione delle risorse e dell'ambiente naturale ed alla riduzione delle 
interferenze antropiche, nonché l'osservazione scientifica e la gestione 
naturalistica dei boschi; 

NP (Paesaggistico-Naturalistico): comprendenti, oltre agli usi ed alle attività 
previste per NA, l'osservazione amatoriale, la contemplazione, l'escursionismo, 
a piedi, a cavallo ed in bicicletta, e l’attività di pastorizia compatibile con la 
funzionalità ecologica dei luoghi; 

ZO (Silvo-pastorale): comprendenti le tradizionali pratiche pastorali e forestali, le 
relative attività abitative e di servizio, le attività di manutenzione dei paesaggi 
e del relativo patrimonio culturale; 

AS (Agro-silvo-pastorale): comprendenti le tradizionali forme di utilizzazione delle 
risorse per la vita delle comunità locali, le relative attività abitative e di 
servizio, le attività di manutenzione dei paesaggi agricoli e forestali e del 
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relativo patrimonio culturale; 
TU (Insediativo-turistico): le attività ricettive o di servizio, le attività turistico-

ricreative, escursionistiche e sportive di piccola dimensione e di scarso 
impatto; 

UA (Insediativo-urbano-abitativo): usi ed attività connesse alla funzione abitativa, 
concernenti le residenze permanenti, con i relativi servizi e le infrastrutture, le 
attività artigianali, commerciali e produttive d'interesse prevalentemente locale; 

SP  (Specialistico): gli usi e le attività orientate a scopi speciali, qui di seguito 
elencate, in tutto o in parte a seconda delle seguenti specificazioni: 
S1  attività sportive, ricreative, turistiche e del tempo libero richiedenti spazi 

aperti con livello nullo o basso di attrezzature, impianti, servizi e 
infrastrutture; 

S2  attività di servizio pubbliche o di pubblico interesse richiedenti spazi aperti 
con livello nullo o basso di attrezzature, impianti, servizi e infrastrutture; 

S3 attività sportive, ricreative, turistiche e del tempo libero richiedenti spazi 
specificamente destinati a attrezzature, impianti, servizi e infrastrutture; 

S4  attività di servizio pubbliche o di pubblico interesse, richiedenti impianti, 
attrezzature o spazi appositi; 

S5 attività ricettive richiedenti attrezzature, impianti o spazi appositi; 
S6 attività produttive e commerciali richiedenti attrezzature, impianti o spazi 

appositi. 
2. Le categorie di intervento e le attività di cui sopra vanno applicate o esercitate nelle 

diverse zone e sottozone del Parco nel rispetto delle norme dettate per ciascuna di 
esse. 

3. Il PMALF disciplina le modalità d’intervento e trasformazione del territorio 
interessato dal Parco con riferimento alle seguenti categorie: 
CI  (Tutela Integrale): dove l’ambiente è lasciato alla sua naturale evoluzione; 
CE (Conservazione Evolutiva): comprendente, le azioni e gli interventi volti 

prioritariamente alla conservazione delle risorse naturali, delle biocenosi e dei 
processi naturali. Può comprendere anche interventi di eliminazione degli 
elementi infestanti o degradanti, o comunque necessarie al ripristino della 
funzionalità ecologica, parziali rimodellazioni del suolo per la sicurezza e la 
stabilità idrogeologica; interventi strettamente necessari alla attività scientifica, 
didattica e di monitoraggio. Comprende inoltre le azioni e gli interventi volti 
alla conservazione delle risorse e delle testimonianze culturali, dei caratteri e 
della qualità dei paesaggi che sono di riferimento per l’identità delle 
popolazioni locali, con le attività di manutenzione e di ripristino strettamente 
connesse alla finalità conservativa e della continuità della fruizione del 
paesaggio; 

MA (Mantenimento): comprendente le azioni e gli interventi volti prioritariamente 
alla manutenzione delle risorse primarie, alla difesa del suolo e alla mitigazione 
del rischio idrogeologico, al mantenimento delle trame del paesaggio agrario e 
del patrimonio culturale, con interventi di recupero leggero con le tecniche 
dell’ingegneria naturalistica, di riuso, di rifunzionalizzazione e di 
modificazione fisica marginale, finalizzati al mantenimento ed al riequilibrio 
nell’uso delle risorse e delle strutture e tali da non alterare o pregiudicare le 
situazioni di valore e da favorire processi evolutivi e armonici delle forme del 
paesaggio; 
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RE (Restituzione Ambientale): comprendente le azioni e gli interventi volti 
prioritariamente al riequilibrio di condizioni ambientali alterate o degradate, al 
restauro dei monumenti e delle testimonianze storico-culturali, agli scavi 
archeologici, al recupero del patrimonio abbandonato a valenza storico-
antropologica (come nel caso dei ricoveri per il bestiame, dei pagliai, etc.) con 
le tecniche costruttive tradizionali, al recupero degli elementi organizzativi e 
delle matrici del paesaggio agrario, al ripristino delle condizioni naturali, 
all'eliminazione o alla mitigazione dei fattori di degrado o di alterazione e dei 
tipi o dei livelli di fruizione incompatibili, con le modificazioni fisiche o 
funzionali strettamente necessarie e compatibili con tali finalità; 

RQ (Riqualificazione Ambientale): comprendente le azioni e gli interventi volti 
prioritariamente al miglioramento delle condizioni esistenti e alla 
valorizzazione di risorse male o sotto utilizzate, alla gestione razionale e 
ottimale delle risorse idriche con modificazioni fisiche o funzionali anche 
radicalmente innovative, interventi di sistemazione paesistica volti a guidare ed 
organizzare i processi evolutivi, ma tali da non aumentare sostanzialmente i 
carichi urbanistici ed ambientali, da ridurre od eliminare i conflitti o le 
improprietà d'uso in atto, o migliorare la qualità paesistica delle situazioni di 
particolare degrado e deterioramento; 

TM (Trasformabilità mirata): comprendente interventi leggeri volti a consentire una 
migliore fruibilità dei luoghi da parte dei visitatori del Parco, anche mediante 
modificazione dell’uso dei manufatti esistenti nel rispetto della disciplina delle 
singole zone; la sistemazione del paesaggio ed il miglioramento delle 
condizioni preesistenti;    

TC (Trasformabilità condizionata): comprendente interventi volti ad introdurre, nel 
rispetto della disciplina delle singole zone, innovazioni d'uso o di struttura 
nello stato dei luoghi per fini economici o sociali, anche attraverso nuovi 
impegni di suolo per l’integrazione degli insediamenti esistenti o la 
sostituzione di tessuti insediativi o infrastrutturali, per il potenziamento delle 
strutture e degli usi; la creazione di nuove sistemazioni paesistiche e il 
miglioramento delle condizioni preesistenti;  

TN (Trasformabilità non vincolata): da attuare in modo diretto attraverso le norme 
dettate dal Piano del Parco o tramite gli strumenti urbanistici vigenti, qualora 
da queste consentito, e comprendente gli interventi volti ad introdurre 
sostanziali innovazioni d'uso o di struttura nello stato dei luoghi per fini 
economici o sociali, con modificazioni anche radicali dei valori esistenti, anche 
attraverso nuovi impegni di suolo per la formazione di nuovi insediamenti o 
sostituzione di tessuti insediativi o infrastrutturali, per il potenziamento delle 
strutture e degli usi; la creazione di nuove sistemazioni paesistiche e il 
miglioramento delle condizioni preesistenti. 

4. Il PMALF, in relazione agli usi consentiti e alle modalità d’intervento e 
trasformazione del territorio definisce, tenendo conto delle definizioni dettate dal 
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, “Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia edilizia”, gli interventi edilizi consentiti in ogni zona e 
sottozona: 
DE (interventi di demolizione senza ricostruzione), quelli rivolti a rimuovere 

condizioni di rischio o di depauperamento di valori naturalistici, paesaggistici e 
culturali del territorio;  
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MO  (interventi di manutenzione ordinaria) che riguardano le opere di riparazione, 
rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad 
integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; 

MS (interventi di manutenzione straordinaria), le opere e le modifiche necessarie 
per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per 
realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non 
alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche 
delle destinazioni di uso. Sono ricompresi anche gli interventi consistenti nel 
frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari purché non  
modifichino la volumetria originaria degli edifici e mantengano l'originaria 
destinazione d'uso; 

RR, (interventi di restauro e di risanamento conservativo), quelli rivolti a 
conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un 
insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali 
e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi 
compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il 
rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi 
accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli 
elementi estranei all'organismo edilizio; 

RE, (interventi di ristrutturazione edilizia), quelli rivolti a trasformare gli organismi 
edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un 
organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi 
comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi 
dell'edificio, l’eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed 
impianti.  

RC (interventi di demolizione e ricostruzione), quelli consistenti nella demolizione 
e ricostruzione con la stessa volumetria dell’edificio preesistente, fatte salve le 
sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica 
nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati 
o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la 
preesistente consistenza. Nel caso di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del 
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., crollati o demoliti, la 
ricostruzione deve mantenere la medesima sagoma e tipologia formale 
dell'edificio preesistente; 

NE (interventi di nuova costruzione), quelli di trasformazione edilizia e urbanistica 
del territorio, non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti, 
elencati nei punti da e.1 a e.7 dell’art. 3, comma 1, lettera e) del D.P.R. n. 
380/2001 .  

RU (interventi di ristrutturazione urbanistica), quelli rivolti a sostituire l'esistente 
tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico 
di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli 
isolati e della rete stradale. 

 
Art. 12. Controllo e valutazione dei processi di trasformazione 

 
1. L'Ente Parco promuove, definisce e regolamenta le attività di indagine, studio, 

monitoraggio e ricerca scientifica che si rendano necessarie, ad integrazione degli 
studi già disponibili, per la gestione del territorio, con particolare attenzione a quelle 
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attività volte a verificare e a valutare gli effetti derivanti dall'attuazione del Piano, 
anche al fine di eventuali azioni correttive o ridefinizioni degli indirizzi di gestione. 

2. Il Piano di Gestione Naturalistica, di cui al punto 1.2.2 del precedente art. 7, orienta 
le attività di monitoraggio, di prevenzione, protezione e ripristino delle situazioni 
vulnerabili, attraverso: 
2.1. la formazione di banche dati faunistiche, continuamente aggiornate e 

finalizzate alla corretta gestione delle specie, e floristiche con particolare 
riferimento allo studio della struttura e della storia del popolamento delle 
formazioni forestali; 

2.2. il censimento completo e periodicamente aggiornato delle zoocenosi presenti;  
2.3. la conservazione e l’incremento della diversità faunistica attraverso la 

ricostituzione delle zoocenosi naturali; 
2.4. il monitoraggio della distribuzione e degli aspetti genetici e demografici delle 

popolazioni animali con particolare riferimento alle specie considerate a 
priorità di conservazione: poco conosciute, a rischio di estinzione in natura nel 
prossimo futuro, a rischio più basso, o vulnerabili, oltre a quelle emergenti e 
migratorie; 

2.5. l’individuazione sia dei fattori limitanti le popolazioni sia delle aree critiche; 
2.6. l’identificazione delle aree importanti per la migrazione degli anfibi e 

l’attuazione delle azioni atte a eliminare gli effetti di disturbo e a garantire lo 
spostamento efficace delle specie;  

2.7. l’eliminazione delle barriere (recinzioni, infrastrutture) che limitano lo 
spostamento della fauna nel territorio in particolare nelle zone A e B delimitate 
nella tavola di piano; 

2.8. il monitoraggio di tutte le sorgenti che hanno subito manomissioni o 
captazioni in passato, prevedendo eventuali sistemazioni naturalistiche quali 
per esempio la creazione di appositi bacini di riproduzione per gli anfibi, ove 
essi siano ancora presenti; 

2.9. il monitoraggio puntuale dei danni causati dalla fauna selvatica alla zootecnia 
e all’agricoltura; 

2.10. la riduzione dei conflitti tra la fauna selvatica e le attività antropiche; 
2.11. la stesura di un protocollo efficace per l’indennizzo dei danni da fauna 

selvatica; 
2.12. il restauro ambientale e il completo recupero della funzionalità ecologica del 

territorio ai fini dell’incremento delle popolazioni di specie minacciate e 
numericamente ridotte; 

2.13. l’ideazione e l’attuazione di un piano antibracconaggio; 
2.14. l’ideazione e l’attuazione di un efficace piano di controllo del randagismo 

d’intesa con i Comuni interessati sia mediante la cattura e la sterilizzazione 
degli animali, l’attivazione di procedure di adozione incentivate o il loro 
affidamento da parte di questi a canili pubblici o privati in base alla Legge 14 
Agosto 1991, n. 281, "Legge quadro in materia di animali di affezione e 
prevenzione del randagismo" ed alle normative regionali vigenti, sia attraverso 
l’istituzione di un’anagrafe canina da parte dell’Ente Parco; 

2.15. la riduzione di tutte le possibili attività di disturbo dirette e indirette che 
possono danneggiare la fauna causandone una rarefazione; 

2.16. l’elaborazione di piani d’intervento e di gestione relativi alle singole specie, e 
la rimodulazione degli interventi stessi in base ai risultati ottenuti; 
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2.17. la regolamentazione dell’attività venatoria nelle aree contigue;     
2.18. l’individuazione delle unità ambientali in termini sistemici e dinamici, sulla 

base dei caratteri strutturali fisici e biologici del territorio; 
2.19. la valutazione della qualità e della vulnerabilità delle diverse unità ambientali 

individuate; 
2.20. l’individuazione strutturale e funzionale delle reti ecologiche; 
2.21. l’individuazione delle emergenze floristiche e vegetazionali da proteggere; 
2.22. la definizione di progetti e programmi di ricerca specifici sulla flora, la 

vegetazione e la fauna; 
2.23. l’individuazione di azioni volte alla valorizzazione degli aspetti demo-etno-

antropologici. 
3. Le attività di monitoraggio riguardano in particolare progetti mirati per: 

3.1. la difesa del suolo, attraverso l’acquisizione di dati quantitativi e qualitativi, e il 
controllo delle situazioni evolutive nelle aree a rischio, con l’attività dei Presidi 
Ambientali, nonché la formazione di una banca dati territoriale (GIS) per la 
gestione delle informazioni utili alla difesa del suolo ed alla gestione delle 
risorse idriche; 

3.2. la prevenzione degli incendi con la definizione delle aree a rischio e la 
formazione di linee guida di orientamento alle attività di prevenzione e di 
recupero delle aree incendiate; 

3.3. il controllo del livello quantitativo e qualitativo delle acque con particolare 
riferimento ai prelievi (ai fini di riduzione delle dispersioni e degli abusi e di 
razionalizzazione delle captazioni), alle fonti inquinanti, agli effetti di tali 
attività sulle biocenosi acquatiche; 

3.4. il controllo dell’evoluzione della biocenosi nella rete dei boschi vetusti 
individuati dal Piano; 

3.5. la biodiversità, attraverso il monitoraggio dei fenomeni innovativi o 
degenerativi legati alle attività agro-pastorali (protezione del patrimonio 
genetico varietale, abbandono, intensificazione delle coltivazioni, competizione 
alimentare); 

3.6. i siti ed i beni di interesse storico-culturale, facenti parte degli ambiti di 
eccezionale valore del paesaggio culturale. 

4. Nel territorio del Parco e delle zone contigue sono assoggettati alla procedura di 
valutazione di impatto ambientale i progetti di cui agli allegati II e III della parte 
seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e a verifica di assoggettabilità quelli elencati 
nel successivo allegato IV, con soglie dimensionali ridotte al 50% per il territorio 
del Parco.  

5. Nel territorio del Parco, nei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e nella Zona di 
Protezione Speciale (ZPS) valgono le norme previste nel D.P.R. n. 120/2003. 
Pertanto vanno sottoposti a valutazione di incidenza tutti i piani territoriali, 
urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro 
varianti (art. 6 del D.P.R. comma 2), e tutti gli interventi non direttamente connessi 
e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie 
e degli habitat presenti, ma che possono avere incidenze significative sullo stesso, 
singolarmente o congiuntamente ad altri interventi (art. 6 comma 3). 

6. L’Ente Parco promuoverà le valutazioni di incidenza anche per le aree non 
comprese nel perimetro del Parco, coincidenti con aree SIC e ZPS, che sono parte 
integrante di ecosistemi unitari in cui anche interventi locali possono incidere nella 
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loro integrità e funzionalità ecologica. 
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TITOLO II NORME PER PARTI DEL TERRITORIO 
 

Art. 13. Inquadramento territoriale 
 
1. Il perimetro del Parco è definito dall’art.1 delle presenti norme ed è rappresentato 

nella tav. PA1, con le specificazioni riportate negli allegati sviluppi in scala 
1:10.000.  

2. Il perimetro delle aree contigue è definito dall’art.1 delle presenti norme ed è 
rappresentato nella tav. PA1, fatte salve le modifiche e le specificazioni da 
concordare con la Regione Lazio e con tutti gli Enti Locali interessati. 

3. Nelle aree contigue la disciplina, posta in essere dagli strumenti urbanistici, 
territoriali e paesistici e dalle misure di competenza degli Enti Locali e dell’Ente 
Parco, deve rispettare le norme contenute nel successivo articolo 23 ed in 
particolare: 
3.1. assicurare la conservazione e la funzionalità strutturale ed ecosistemica delle 

risorse dell’area protetta, migliorare la fruibilità e il godimento del Parco da 
parte dei visitatori, tutelare le attività agro-silvo-pastorali compatibili con le 
finalità del Parco; 

3.2. disciplinare l’esercizio della caccia in forma coordinata e controllata, riservata 
ai residenti dei comuni dell’area naturale protetta e dell’area contigua; 

3.3. contrastare e disciplinare le attività estrattive e l’utilizzazione di tutte le risorse 
non rinnovabili per la tutela dell’ambiente al fine di garantire ed assicurare la 
conservazione dei valori dell’area protetta; 

3.4. disciplinare le altre attività suscettibili di interferire con il funzionamento 
strutturale ed ecosistemico dell’area protetta; 

3.5. contribuire alla difesa del suolo e all’uso razionale delle risorse idriche. 
4. Nelle aree contigue sono soggette all’autorizzazione dell’Ente Parco, sentita 

l'Autorità di Bacino competente, secondo quanto previsto dal Piano del Parco, le 
seguenti opere: 
4.1. l’apertura e l’ampliamento di discariche di qualsiasi tipo. A tale scopo non è 

considerata attività di discarica il deposito di materiale inerte vagliato, anche se 
proveniente da risulta, per il recupero ambientale di cave dimesse e 
abbandonate; 

4.2. l’apertura e l’ampliamento di attività estrattive, in attesa del piano regolatore 
provinciale delle cave. 

5. Nelle aree contigue non sono consentite: 
5.1. l’immissione di specie faunistiche o floristiche estranee alle zoocenosi e alle 

fitocenosi autoctone, l’introduzione di piante appartenenti a specie autoctone 
ma geneticamente modificate, nonché di parti di esse come elencate nell’art. 2 
della Dir.199/105/CE. 

5.2. la coltivazione di piante geneticamente modificate o l’introduzione di semi e 
parti di pianta che possano potenzialmente riprodursi. 

6. Qualora una azienda venatoria ricada in tutto o in parte nelle aree contigue, così 
come proposte dal PMALF, hanno vigenza, anche dopo la loro definitiva istituzione 
da parte dell’organismo regionale, i relativi regolamenti. 

7. Con riferimento alle intese con gli Enti Locali di cui al precedente punto 2, le tavole 
di analisi del PMALF evidenziano i valori e le relazioni ecologiche, paesistiche ed 
ambientali da assicurare o rispettare nei confronti del contesto territoriale, con 
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particolare riguardo per le connessioni con le altre aree protette o di riconosciuto 
interesse ecologico circostanti. 

 
Art. 14. Il sistema e i principali sottosistemi 

 
1. Il sottosistema della conservazione si articola secondo le seguenti voci: 

1.1. serbatoio di naturalità, costituito da una porzione di territorio, abbastanza 
ampia, che, in virtù delle sue caratteristiche (scarsità di insediamenti, 
prevalenza di aree boscate, caratteri biologici, vegetazionali e faunistici, 
caratteri di stabilità ecosistemica, ecc.) può, allo stato attuale e/o attraverso 
interventi opportuni, rafforzare le funzioni di difesa e di sviluppo della 
biodiversità e della naturalità di un territorio più vasto; 

1.2. elemento naturale: con cui si intende un ambito naturale, piccolo areale o 
puntiforme alla scala di rappresentazione adottata, con particolari 
caratteristiche biologiche, vegetazionali o faunistiche, con presenza di forti 
valenze naturalistico-ambientali, da tutelare e valorizzare; 

1.3. aree potenziali: con cui si intende una porzione di territorio caratterizzata da 
scarsità di insediamenti, con caratteri biologici, vegetazionali o faunistici in 
qualche modo compromessi da fenomeni, anche storici, di cattivo uso delle 
risorse naturali, quali, ad esempio, disboscamenti, incendi, ecc., che, per la 
prossimità o l’adiacenza a serbatoi di naturalità e/o con interventi opportuni, 
può essere soggetta a rinaturalizzazione e qualificazione spontanea e/o 
guidata; 

1.4. connettore o corridoio biologico: col quale si intende indicare una fascia 
territoriale di natura lineare la cui funzione primaria nel sistema è quella di 
collegare e mettere in relazione serbatoi di naturalità ed elementi naturali con 
caratteri diversi, sia in senso altitudinale, ad esempio successione bioclimatica 
di diversi ecosistemi, sia trasversale, sequenza di parti differenti per 
caratteristiche o per conformazione idrogeomorfologica e territoriale;  

1.5. filtro: con cui si intende un insieme di parti molto diverse tra loro accomunate 
da una comune funzione di difesa, controllo ma anche connessione a carattere 
areale tra serbatoi di naturalità, elementi naturali e connettori. 

1.6. nodi eco-ambientali: con cui si intendono delle aree di collegamento-
intersezione tra corridoi ecologici diversi che garantiscono la continuità fisica 
tra habitat naturali diversi. La presenza di "nodi" all’incrocio tra corridoi 
diversi agevola la mobilità e lo scambio delle specie e dei geni e garantisce la 
presenza di ambienti idonei e "rifugi" intervallati lungo i corridoi stessi. 

2. Il sottosistema paesaggistico si articola secondo le seguenti voci: 
2.1. macrostruttura principale: con cui si intende una porzione di territorio che, 

per caratteristiche morfologiche, fruitive, percettive, ecc., possiede una sua 
specifica individualità nel sistema paesaggistico; 

2.2. ambiti del paesaggio agrario; 
2.3. contesti dei centri storici e dei siti di interesse archeologico; 
2.4. quinte: costituite, in genere, da elementi caratterizzati da un percepibile salto 

di quota e da una loro specifica omogeneità che li fa percepire come tali; 
2.5. tessiture: costituite dalle trame delle coltivazioni agricole, dei muri di 

contenimento, dei sentieri e delle strade, comprensive degli elementi lineari 
che le definiscono e degli areali che racchiudono; 
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2.6. segni connotanti areali: costituiti da aree boschive, radure, insediamenti, ecc.; 
2.7. segni connotanti lineari: costituiti da alvei, incisioni, muri di contenimento, 

strade, ecc.; 
2.8. segni connotanti puntuali: manufatti, resti edilizi, alberi singolari, ecc.; 
2.9. punti e strade panoramiche: elementi puntuali o lineari dai quali si gode di 

particolari scorci e visioni panoramiche che assumono rilevanza in sé come 
elementi da conservare insieme ai relativi coni visuali associati, definiti nel 
comma seguente; 

2.10. coni visuali: costituiti dal punto di vista, dall’angolo di visuale, dai lati 
dell’angolo e dalla linea limite della visione, che è in genere determinata dalla 
linea di cresta dei monti, dal profilo di un bosco o di in edificato e dalle 
direttrici che li congiungono, ecc.; 

3. Il sistema insediativo-produttivo è costituito da un insieme di elementi (insediamenti 
urbani, rurali e aree produttive) tra loro interagenti e in continua evoluzione (frutto 
di un processo di formazione storica), legati da relazioni costituite da connessioni 
sociali (istituzioni, rapporti socio-economici, istruzione, tradizioni, ecc.). I singoli 
elementi si organizzano gerarchicamente in sottosistemi che si riferiscono a diverse 
parti di territorio, anche di diversa dimensione. Il sistema insediativo-produttivo si 
articola secondo le seguenti voci: 
3.1. insediamenti: con cui si intendono tutte le possibili forme (areale, lineare, 

puntiforme) determinate dall’azione dell’abitare, suddivisi in: 
3.1.1. centri storici: che costituiscono un patrimonio storico-antropico da 

tutelare e valorizzare attraverso interventi opportuni come la 
conservazione, il restauro e la ristrutturazione; 

3.1.2. insediamenti consolidati: che costituiscono parti fondamentali, 
strutturate e complete delle aree urbane da conservare e valorizzare; 

3.1.3. insediamenti in via di consolidamento: che costituiscono parti delle aree 
urbane in via di completamento e di strutturazione; 

3.1.4. aree di frizione insediativa: che costituiscono elemento di frizione fra 
usi diversi; 

3.1.5. insediamenti rurali; 
3.2. zone produttive: con cui si intende un ambito territoriale (areale o puntiforme) 

direttamente rapportato agli insediamenti con caratteristiche connesse alla 
produzione industriale, artigianale ed agricola con relativi fabbricati e 
manufatti, in cui, attraverso interventi opportuni, è possibile rafforzarne o 
ridurne le funzioni produttive in un contesto di compatibilità ambientale; 

3.3. zone speciali: con cui si intende un ambito territoriale (areale o puntiforme), 
con particolari caratteristiche (prevalenza di attività culturali e sociali e/o 
presenza di manufatti con forti valenze storico-artistiche, archeologiche, 
ecc.), i cui contenuti vanno tutelati e valorizzati; 

3.4. collegamenti: con cui si intende una fascia territoriale di natura lineare la cui 
funzione primaria è quella di collegare e mettere in relazione gli insediamenti 
tra di loro, con gli ambiti produttivi, con le zone speciali e con le parti del 
sistema naturale; 

3.5. nodi: con cui si indicano delle singolarità generalmente poste nelle aree di 
intersezione tra diversi collegamenti o tra collegamenti e insediamenti, che 
garantiscono la comunicazione tra percorsi diversi e tra percorsi ed 
insediamenti; la presenza di "nodi" all’incrocio fra collegamenti diversi 
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agevola la mobilità e lo scambio delle diverse utenze; la presenza alla fine o 
al termine di un collegamento favorisce l’attestazione delle utenze; 

3.6. poli: con cui si indicano delle singolarità generalmente poste nelle aree 
d’intersezione tra collegamenti ed insediamenti, o all’interno degli 
insediamenti, che per valenze di carattere storico-culturale o per funzioni 
specifiche hanno una forte capacità d’attrazione. 

 
Art. 15. Zonizzazione 

 
1. Il Piano, ai sensi dell’art.12 della L.394/91, suddivide il territorio del Parco in zone 

a diverso grado di tutela e protezione, con riferimento alle seguenti categorie: 
1.1 zona A di riserva integrale, nella quale l'ambiente naturale è conservato nella sua 

integrità, comprendente gli elementi di cui ai punti 1.1, 1.2 e 1.6, oltre agli 
elementi di cui ai punti 1.3 e 1.5, se interclusi rispetto ai primi, di cui al 
precedente art. 14.  

1.2 zona B di riserva generale, nella quale è vietato realizzare nuove opere edilizie, 
eseguire opere di trasformazione dell’ambiente e del territorio, fatto salvo 
quanto meglio disciplinato nei successivi artt. 17-20, comprendente gli altri 
elementi di cui ai punti 1.3 e 1.5 del precedente art. 14, oltre ai principali 
elementi del paesaggio di cui al punto 2. del medesimo articolo.  

1.3 Zona C di protezione, comprendente tutti gli elementi di cui al punto 2. del 
precedente art. 14 non inclusi nella zona B. In essa, in armonia con le finalità 
istitutive dell'area naturale protetta e in conformità ai criteri fissati dall'ente di 
gestione, continuano, secondo gli usi tradizionali o secondo metodi di 
agricoltura biologica e/o compatibile, le attività agro-silvo-pastorali, la raccolta 
di prodotti naturali, incoraggiando anche la produzione artigianale di qualità e 
l'attività agrituristica.  

1.4 zona D di promozione economica e sociale, individuata nelle aree più 
estesamente modificate da processi di antropizzazione, corrispondente agli 
elementi di cui al punto 3. del precedente art. 14, e da aree naturali con presenza 
di beni culturali da riqualificare e valorizzare, nella quale saranno realizzabili 
tutte quelle iniziative, comprese quelle previste dal programma pluriennale, che 
siano in armonia con le finalità di tutela dell'area e che siano finalizzate a 
migliorare la vita sociale e culturale delle collettività locali ed il godimento 
dell'area da parte dei visitatori. 

2. Ai fini della tutela e della conservazione dei valori naturalistici, storici e culturali del 
territorio del Parco e tenuto conto di quanto disposto dai precedenti articoli 5 e 6, le 
aree trasformabili nelle zone C e D, al di là dei loro usi, sono costituite dalle 
porzioni del loro territorio classificate nella CORINE Land Cover (tavola CS1 del 
Piano di Assetto) con i codici di primo livello 1. “Territori artificiali ” e 2. “Territori 
agricoli” al netto dalle aree non trasformabili previste dal P.T.P.R. (tavola B del 
P.T.P.R. e tavola VI2 del Piano di Assetto) e dai P.A.I. dell’Autorità dei Bacini del 
Lazio e dell’Autorità di Bacino Liri, Garigliano, Volturno (tavola VI4 del Piano di 
Assetto). Le aree trasformabili così definite concorrono in particolare alla 
definizione del lotto minimo in zona C ed al calcolo della superficie lorda abitabile e 
per le attrezzature connesse al deposito ed alla produzione agro-silvo-pastorale. 

3. Nelle zone di cui al precedente comma 1, ad esclusione della zona A di cui 
all’articolo seguente e delle sottozone B2 e B3 di cui ai successivi articoli 19 e 20, 
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fatto salvo quanto riportato nel successivo comma 4, è consentito il recupero delle 
strutture esistenti, anche allo stato di rudere, con un incremento massimo della 
cubatura esistente o preesistente pari al 5%, per motivate e comprovate esigenze di 
natura igienico-sanitaria, così come previsto dall’art. 55, comma 3, della L.R. n. 
38/1999 e s.m.i.. Detto incremento può essere concesso una sola volta per la stessa 
unità abitativa. 

4. Le strutture di particolare interesse storico-architettonico sono, in ogni caso e a 
prescindere dalla zona in cui ricadono, recuperabili previo parere della competente 
Soprintendenza. 

5. Ogni intervento edilizio all’interno delle zone B e C del Parco dovrà essere eseguito 
con tecniche tradizionali, preferibilmente con muratura in pietra calcarea a faccia 
vista o con rivestimenti di intonaci tradizionali a base di calce spenta. Nel caso di 
copertura a tetto l’inclinazione delle falde deve essere al massimo pari a quella 
risultante da una differenza di quota fra la gronda ed il colmo pari a ml. 2.40, 
rivestita unicamente con tegole costituite da coppo ed embrice, infissi in legno, etc.. 

6. In tutte le sottozone sono vietati interventi edificatori su terreni con pendenza 
naturale superiore al 25% (vedere elaborato MO2 “Carta delle pendenze”). Per 
pendenze inferiori il terreno, se necessario, dovrà essere opportunamente terrazzato 
con mura a secco in pietra calcarea, con altezza in nessun punto superiore a m 1.5 e 
distanza fra gli stessi non inferiore a m 5. 

7. Nella zona C è vietata la realizzazione di piani interrati. 
8. Nelle zone interessate da uliveti l’espianto di piante a fini di trasformabilità 

territoriale non potrà superare la misura del 10% delle piante esistenti. Espianti 
superiori dovranno prevedere il ripristino in terreno libero del numero di piante 
originario. 

 
Art. 16. Zone A 

 
1. Sono individuate e rappresentate con apposito segno grafico nelle tavole PA2 come 

zone di riserva integrale (zona A) quelle parti del territorio del parco che sono di 
particolare interesse naturalistico e scientifico per la presenza di manifestazioni 
vegetali, zoologiche, geomorfologiche e idrogeologiche. 

2. La zona A è suddivisa in due sottozone:  
2.1. A1, di riserva integrale naturale di interesse scientifico: si riferisce ad ambiti 

che presentano elevati valori naturalistico-ambientali, in cui occorre garantire 
lo sviluppo degli habitat e delle comunità faunistiche di interesse locale, 
nazionale e/o internazionale presenti e la funzionalità ecosistemica ed in cui 
le esigenze di protezione di suolo, sottosuolo, flora e fauna prevalgono su 
ogni altra esigenza e l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità 
attuale e potenziale. In tali ambiti non sono ammessi usi e utilizzazioni che 
non siano rivolti allo scopo della conservazione dell'ambiente naturale, nella 
sua integrità, e del suo equilibrio e la fruizione ha carattere esclusivamente 
naturalistico, scientifico, didattico e culturale (NA). Gli interventi consentiti 
sono quelli di tutela integrale (CI) o limitati al solo miglioramento della 
qualità ecosistemica o alla restituzione ambientale (RE) limitatamente al 
ripristino ed al restauro delle testimonianze storico-culturali eventualmente 
presenti e agli scavi archeologici, con divieto assoluto di modificare o alterare 
le componenti naturali ad esse collegate. Pertanto gli unici interventi edilizi 
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consentiti sono quelli di demolizione senza ricostruzione (DE) e, nel solo 
caso di testimonianze storico-culturali ed archeologiche, quelli di restauro e 
risanamento conservativo (RR). Sono esclusi tutti gli interventi, gli usi e le 
attività che contrastino con gli indirizzi conservativi e fruitivi suddetti. Il 
vincolo di riserva integrale naturale di interesse scientifico è preordinato 
all'espropriazione delle relative aree a favore del demanio pubblico. Fino 
all’acquisizione dell'area l'accesso sarà consentito ai soli proprietari dei 
terreni, nel rispetto delle presenti Norme e del Regolamento del Parco. 

2.2. A2, di riserva integrale di interesse naturale, storico-culturale e paesistico: si 
riferiscono ad ambiti naturali che presentano al loro interno elevati valori 
paesaggistici e di interesse storico-culturale, intesi come relazione simbolica e 
funzionale tra gli elementi stratificati dell’insediamento umano e il contesto 
naturale, nei quali prevalgono le esigenze di protezione delle componenti 
naturali e del paesaggio. La fruizione di tali ambiti ha carattere 
esclusivamente naturalistico, scientifico, didattico e culturale (NA e NP) ed il 
loro uso è limitato alle sole pratiche silvo-pastorali (ZO). Gli interventi negli 
ambiti interessati sono conservativi (CI e CE) o tesi al recupero e alla 
fruizione didattica ed interpretativa delle testimonianze storiche ed 
archeologiche presenti (RE), evitando di modificare o alterare le componenti 
naturali ad essi collegate. Sono esclusi tutti gli interventi, gli usi e le attività 
che contrastino con gli indirizzi conservativi e fruitivi suddetti. Gli interventi 
edilizi consentiti sono la demolizione senza ricostruzione (DE), per rimuovere 
elementi di degrado, e la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’esistente 
(MO e MS) ed il restauro ed il risanamento conservativo (RR). 

3. Nelle zone sopra dette si applicano, ai sensi della legislazione vigente, i seguenti 
divieti: 
3.1. produrre rumori, suoni e luci; 
3.2. abbandonare rifiuti e costituire depositi di materiali dismessi; 
3.3. uscire dalle strade e dai sentieri battuti nella sottozona A1 e, limitatamente 

alle porzioni indicate dall’Ente Parco, nella sottozona A2; 
3.4. introdurre cani  nella sottozona A1, mentre nella A2 sono solo consentiti i 

cani di servizio alle greggi debitamente controllati; 
3.5. svolgere attività pubblicitarie, accendere fuochi all’aperto, allestire 

attendamenti e campeggi, organizzare manifestaziono folcloristiche e 
sportive, fatte salve quelle di consolidata tradizione; 

3.6. introdurre specie animali o vegetali attualmente non caratteristiche del 
territorio, fatto salvo quanto eventualmente previsto dal Piano di Gestione 
Naturalistica certificato da Centri di Ricerca, Dipartimenti ed altre strutture 
universitarie; 

3.7. introdurre nell’ambiente organismi animali o vegetali geneticamente 
modificati (OGM), anche a scopo sperimentale; 

3.8. asportare o danneggiare piante e fiori ed esercitare il pascolo ed effettuare 
lavori agricoli e utilizzazioni forestali nella sottozona A1 permanendo 
unicamente quelle già in essere nella sottozona A2 e quelle specificatamente 
autorizzate dall’Ente Parco previa valutazione di incidenza; 

3.9. eseguire tagli boschivi, fatti salvi gli interventi esclusivamente indirizzati ad 
assicurare la rinnovazione naturale del soprassuolo con ripuliture e 
l’eliminazione meccanica di specie alloctone se eseguiti a cura dell’Ente 
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Parco e quelli previsti dai Piani di Assestamento Forestali già approvati o 
predisposti, fatta eccezione per la sottozona A1, con divieto di conversione da 
fustaia a ceduo e dei cedui composti in cedui semplici; 

3.10. raccogliere o manomettere rocce, minerali, cristalli, fossili, ecc.; 
3.11. danneggiare, disturbare, catturare o uccidere animali, raccogliere o 

distruggere i loro nidi, danneggiare o distruggere i loro ambienti, appropriarsi 
di animali rinvenuti morti o di parti di essi; 

3.12. esercitare la caccia e l'uccellagione; 
3.13. realizzare opere edilizie di qualsiasi genere, ad eccezione, di quelle indicate, 

per la sola sottozona A2, al comma 2, punto 2.2, del presente articolo; 
3.14. installare manufatti di qualsiasi genere, comprese le recinzioni che 

impediscono la libera circolazione della fauna selvatica, che possano alterare 
lo stato dei luoghi; 

3.15. eseguire scavi e movimenti di terreno; 
3.16. modificare il regime e la composizione delle acque; 
3.17. costruire gallerie, deviare o occultare acque sorgive, costruire strade, 

oleodotti ed elettrodotti, linee telegrafiche o telefoniche, aprire o coltivare 
cave e miniere; 

3.18. attuare interventi di bonifica di qualsiasi tipo; 
3.19. svolgere qualsiasi attività che risulti in contrasto con gli scopi istitutivi del 

Parco. 
4. La manutenzione, la conservazione, la custodia di queste aree sarà effettuata dai 

proprietari, anche sulla base di convenzioni di gestione stipulate ai sensi del 
precedente art. 10, comma 4 fra l’Ente Parco, gli imprenditori agricoli singoli o 
associati, i conduttori dei fondi con l'intervento degli istituti universitari di ricerca, 
sentito il parere delle associazioni culturali e  protezionistiche, nonché del servizio 
forestale regionale. L’Ente Parco vigila e dà istruzioni perché i proprietari assolvano 
gli obblighi di legge per la buona conservazione dei boschi. La manutenzione, la 
conservazione, la custodia, non potranno contrastare con l'utilità pubblica propria 
della zona di riserva integrale. 

5. Il pubblico è ammesso in sottozona A1 soltanto lungo i sentieri appositamente 
indicati e sistemati, con uso regolamentato anche attraverso convenzioni di gestione 
che possono prevedere visite guidate alle aree, con esclusione di qualsiasi veicolo. 
In sottozona A2 il pubblico non è ammesso nelle aree specificatamente inibite 
dall’Ente Parco. E' ammesso l'accesso pedonale a particolari aree per determinate 
categorie di persone al fine di mantenere tradizionali utilizzazioni dei luoghi, previo 
rilascio di autorizzazione dell’Ente Parco. 
 

Art. 17. Zone B 
 
1. Sono individuate e rappresentate con apposito segno grafico nelle tavole PA2 come 

zone di riserva orientata (zona B) quelle aree con vegetazione naturale, anche in 
stato di degrado, e presenza, o potenzialità di presenza, di fauna, da conservare o 
fare evolvere verso una condizione di equilibrio ambientale, i corridoi  biologici fra 
le zone A, che svolgono un ruolo essenziale per la loro conservazione, il Lago di 
Fondi e le sue sponde a scopo di tutela.  

2. Si distinguono pertanto le seguenti sottozone: 
2.1. B1 sottozona di riserva orientata coincidente con aree caratterizzate da 
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vegetazione naturale, anche in stato di degrado, e presenza, o potenzialità di 
presenza, di fauna, e con i corridoi biologici fra le zone A, da conservare o fare 
evolvere verso una condizione di equilibrio ambientale; 

2.2. B2 sottozona di riserva orientata corrispondente alle acque del Lago di Fondi 
caratterizzate da vegetazione acquatica e fauna ittica da conservare o fare 
evolvere verso una condizione di equilibrio ambientale; 

2.3. B3 sottozona di riserva orientata costituita da una fascia di rispetto delle sponde 
del Lago caratterizzata dalla presenza di vegetazione ripariale e, in particolare, 
di un esteso canneto che avvolge i circa 30 km delle sponde: dove insetti, 
anfibi, rettili, altri invertebrati e vertebrati, fra cui più di 150 specie di uccelli, 
contribuiscono a formare un delicato e prezioso ecosistema in parte 
compromesso dagli usi agricoli dell’area. 

 
Art. 18. Sottozona B1 

 
1. Nella sottozona B1 sono ammessi: tutti gli interventi strettamente subordinati alla 

finalità prioritaria di assicurarne la conservazione ed il miglioramento del carattere 
ambientale, l’utilizzazione dei terreni per le attività agricole e forestali consentite, 
fatte salve le limitazioni di cui ai punti successivi, le opere di conservazione del 
suolo, quelle relative alla sistemazione delle vie di accesso, con le prescrizioni di cui 
ai punti successivi, le opere connesse con l'esercizio delle attività economiche, 
esercitate nei modi tradizionali e senza alterare i caratteri del suolo.  

2. Nella sottozona B1 le attività hanno carattere naturalistico (NA ed NP), e 
comprendono la fruizione che, oltre agli scopi naturalistici, scientifici e didattici, 
può anche avere carattere sportivo o ricreativo limitatamente a quelle attività che 
non richiedono l'uso di motori o mezzi meccanici o attrezzature fisse (S1), che non 
comportano apprezzabili interferenze sulle biocenosi in atto o trasformazioni d’uso 
infrastrutturali o edilizie o modificazioni sostanziali della morfologia dei suoli. Sono 
ammesse le azioni di governo del bosco ad esclusivi fini protettivi e le attività 
agricole tradizionali (AS), nelle sole aree risultanti idonee all’uso agricolo nella 
carta dei suoli, e di pascolo brado (ZO), nelle sole aree risultanti idonee all’uso 
pastorale nella carta dei suoli, che assicurino il mantenimento della funzionalità 
ecosistemica e del paesaggio esistenti. Gli interventi conservativi (CI e CE) possono 
essere accompagnati da interventi manutentivi e di restituzione (MA e RE) definiti 
da Piani di Assestamento Forestali sia pubblici sia privati redatti secondo la 
normativa di cui alla L.R. n. 39/2002 e dichiarati compatibili con il Piano dall’Ente 
Parco. Gli interventi edilizi consentiti sono quelli di demolizione senza ricostruzione 
(DE), manutenzione ordinaria (MO), manutenzione straordinaria (MS),  restauro e 
risanamento conservativo  (RR), ristrutturazione edilizia (RE) così come precisati 
nel precedente art.11. Sono in ogni caso esclusi interventi infrastrutturali non 
esclusivamente e strettamente necessari per il mantenimento delle attività agro-
silvo-pastorali e non previsti da piani di settore specifici in materia di tutela 
idrogeologica e di recupero delle aree degradate da incendi.  

3. L’accesso del pubblico è ammesso a piedi, a cavallo e con l’uso di biciclette lungo 
le strade, i sentieri battuti esistenti e nelle aree pubbliche appositamente riservate. 
L’accesso motorizzato è consentito solo lungo la viabilità esistente e al di fuori di 
essa per le necessità dei residenti nella zona, per la coltivazione agricola e forestale 
dei terreni, per la conduzione degli impianti pubblici e delle attività produttive già 
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esistenti nell'area. 
4. I boschi e le aree a macchia mediterranea indicate nelle tavole CS1 e CS2 vanno 

tutelati e recuperati al fine di: 
4.1. favorire il progressivo recupero del sistema boschivo, per cui si fa divieto di 

operare qualsiasi modificazione morfologica del territorio e di introdurre nuove 
colture arboree, comprese quelle a rapido accrescimento ed a scopo industriale, 
fatte salve le essenze autoctone; 

4.2. perseguire l’obiettivo della progressiva cessazione delle attività produttive ed il 
recupero dei terreni alla loro tradizionale destinazione boschiva, per cui si 
prevede la possibilità di contrarre convenzioni dirette alla cessazione delle 
attività colturali in corso, al compimento del loro ciclo produttivo, mediante il 
riconoscimento di forme di indennizzo. 

5. L’introduzione di nuove aziende agricole è subordinata all’autorizzazione dell’Ente 
Parco ed alla predisposizione di un piano colturale compatibile con le finalità della 
zona. A tal fine e anche per regolamentare le attività esistenti, l’Ente Parco 
promuoverà, d’intesa con gli Enti Locali, la predisposizione di Regolamenti d’uso 
dei terreni demaniali e comunali da affidarsi in uso alle attività silvo-pastorali. 

6. Le recinzioni dei boschi sono vietate. In particolare e negli altri casi:  
6.1. E' consentita la realizzazione di recinzioni temporanee nelle aree soggette a 

rimboschimento, a ceduazione e agli interventi silvo-forestali che le richiedano.  
6.2. Sono consentite recinzioni, non in muratura, delle aree adibite al pascolo del 

bestiame sempre che tali recinzioni siano rimosse alla fine di ogni ciclo d’uso. 
6.3. Le nuove recinzioni relative alle pertinenze degli edifici, quelle dettate da 

ragioni di sicurezza o da previsioni di legge, ovvero per salvaguardare attività 
economiche anche agricole, sono ammesse preferibilmente in legno e in pietra a 
secco, previo rilascio di nulla osta da parte dell’Ente Parco e nel rispetto di tutti 
i pareri e le autorizzazioni previste per legge. L’Ente Parco potrà emanare 
norme regolamentari per il coordinamento, anche estetico, delle opere di 
recinzione. 

6.4. Le opere di recinzione sono escluse nei tratti interessati dalla viabilità, anche 
pedonale, del parco salvo nelle aree di cui al precedente punto 7.1.  

7. Per gli edifici adibiti ad abitazione o ad attività produttive in esercizio, ubicati nelle 
zone di riserva orientata e costruiti sulla base di regolare provvedimento 
amministrativo, possono essere ammessi i seguenti interventi: 
7.1. MO manutenzione ordinaria; 
7.2. MS manutenzione straordinaria; 
7.3. RR restauro e risanamento conservativo; 
7.4. RE ristrutturazione edilizia; 
7.5. adeguamento igienico-sanitario nei limiti fissati nel precedente articolo 15 

comma 2. 
Non è ammesso il mutamento della destinazione d’uso salvo quello finalizzato 
all’uso agricolo dei terreni, alle attività zootecniche, a quelle agrituristiche o alla 
conservazione e alla tutela della riserva. E’ prevista la demolizione senza 
ricostruzione (DE) al fine di rimuovere condizioni di rischio e depauperamento di 
valori naturalistici, paesaggistici e culturali del territorio. 

8. Nelle aree di proprietà regionale concesse in comodato d’uso all’Ente Parco e nelle 
aree di proprietà di quest’ultimo l’Ente Parco può realizzare strutture ed 
infrastrutture leggere removibili, senza alterare la configurazione del suolo e previa 
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valutazione di incidenza, finalizzate unicamente a promuovere la fruizione 
sostenible e la valorizzazione del sito. 

9. L’Ente Parco indica tra l'altro: 
9.1. le strade di attraversamento di importanza primaria; 
9.2. gli accessi per i quali è prevista una particolare regolamentazione e le zone 

per le quali è necessario provvedere alla riorganizzazione della viabilità 
interna; 

9.3. le aree all'interno delle quali è prevista l'organizzazione della rete delle 
percorrenze pedonali e ciclabili; 

9.4. gli edifici o gli impianti considerati incompatibili con le prioritarie finalità 
ambientali della zona per i quali è escluso ogni intervento edilizio ad 
eccezione di quelli di demolizione senza ricostruzione ed ordinaria 
manutenzione. 

 
Art. 19. Sottozona B2 

 
1. L'area del lago di Fondi, classificata come sottozona B2, costituisce una zona umida 

dichiarata di interesse internazionale oggetto di specifica tutela da parte dell’Ente 
Parco. 

2. L’Ente Parco promuove la ricerca scientifica sulla fauna ittica presente nelle acque 
del lago, sui suoi livelli di popolamento e sui fattori condizionanti favorendo il 
ripopolamento delle specie ittiche endemiche e l’eradicazione di quelle alloctone. 

3. L’Ente Parco provvede, in coordinamento con i Comuni territorialmente interessati, 
alla redazione di un inventario delle risorse idriche esistenti e al monitoraggio: 
3.1. chimico-biologico periodico delle acque del Lago, 
3.2. della presenza di inquinanti, alghe, fenomeni di eutrofizzazione e carenza di 

fitoplancton; 
3.3. della rete fognante circumlacuale con obbligo per i proprietari di rifacimento 

dei tratti o degli impianti eventualmente mancanti, dissestati o non funzionanti; 
4. Non è consentita l’immissione di acque reflue di qualunque natura nelle acque del 

Lago; ogni eventuale attuale immissione andrà rimossa e, se non consentita, 
perseguita per danno ambientale.  

5. L’Ente Parco procederà ad effettuare opere di bonifica degli inquinanti non 
biodegradabili, eventualmente depositati sul fondo del lago, da realizzarsi dopo un 
approfondito rilevamento della loro consistenza e diffusione. 

6. L’Ente Parco disciplina, attraverso il Regolamento del Lago di Fondi, allegato al 
Regolamento del Parco di cui è parte integrante, gli interventi ammessi nell’ambito 
lacustre, a tutela della sua naturalità e in particolare gli attracchi, la navigazione, la 
pesca e gli usi consentiti nelle acque del Lago. 

 
Art. 20. Sottozona B3 

 
1. Nella sottozona B3 è fatto obbligo, in generale, di mantenere lo stato naturale dei 

luoghi e la vegetazione ripariale esistente.  
2. La fruizione ha carattere esclusivamente paesaggistico, naturalistico, scientifico e 

didattico (NA ed NP) e gli interventi sono esclusivamente diretti alla conservazione 
(CE) e al mantenimento (MA) ed alla restituzione (RE) della vegetazione ripariale e 
dei paesaggi inclusi. Sono altresì ammessi interventi diretti alla fruizione didattica.  
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3. Per gli edifici adibiti ad abitazione o ad attività produttive in esercizio, costruiti sulla 
base di regolare provvedimento amministrativo, possono essere ammessi i seguenti 
interventi: 
3.1. MO manutenzione ordinaria; 
3.2. MS manutenzione straordinaria; 
3.3. RR restauro e risanamento conservativo. 

Non è ammesso il mutamento della destinazione d’uso salvo quello finalizzato 
all’uso agricolo dei terreni e alle attività zootecniche o alla conservazione e alla 
tutela della riserva. E’ prevista la demolizione senza ricostruzione (DE) al fine di 
rimuovere condizioni di rischio e depauperamento di valori naturalistici, 
paesaggistici e culturali del territorio. 

4. In detta zona si applicano, ai sensi della legislazione vigente, i seguenti divieti: 
4.1. abbandonare rifiuti; 
4.2. uscire dalle strade e dai sentieri battuti; 
4.3. svolgere attività pubblicitarie, accendere fuochi all’aperto, allestire 

attendamenti e campeggi, organizzare manifestaziono folcloristiche e 
sportive, fatte salve quelle di consolidata tradizione; 

4.4. introdurre specie animali o vegetali non caratteristiche delle aree spondali; 
4.5. introdurre nell’ambiente organismi animali o vegetali geneticamente 

modificati (OGM), anche a scopo sperimentale; 
4.6. eseguire tagli boschivi, fatti salvi gli interventi esclusivamente indirizzati alla 

eliminazione di specie alloctone se eseguiti a cura dell’Ente Parco; 
4.7. eseguire rimboschimenti a scopo produttivo e realizzare impianti per 

l’arboricoltura da legno; 
4.8. asportare o danneggiare piante e fiori. I lavori agricoli sono consentiti nei 

limiti attuali fino al loro esaurimento; 
4.9. introdurre cani; 
4.10. esercitare la caccia e l'uccellagione; 
4.11. danneggiare, disturbare, catturare o uccidere animali, raccogliere o 

distruggere i loro nidi, danneggiare o distruggere i loro ambienti, appropriarsi 
di animali rinvenuti morti o di parti di essi; 

4.12. realizzare opere edilizie, anche se temporanee, fatta eccezione per gli 
attracchi, gli attraversamenti dell’argine con scalette leggere in legno e quanto 
altro previsto nell’Allegato A al Regolamento; 

4.13. installare manufatti di qualsiasi genere, comprese serre, baracche e recinzioni, 
che possano alterare lo stato dei luoghi; 

4.14. costituire depositi di materiali dismessi e deporre, in modo permanente o 
temporaneo, qualsiasi materiale non legato ad interventi di difesa idraulica e 
idrogeologica; 

4.15. eseguire scavi e movimenti di terreno; 
4.16. modificare artificialmente le sponde del Lago ed il regime delle acque; 
4.17. svolgere qualsiasi attività che risulti in contrasto con gli scopi istitutivi del 

Parco. 
5. L’Ente Parco incentiva interventi di rinaturalizzazione dell’area anche attraverso la 

delocalizzazione di strutture e manufatti esistenti non compatibili con gli obiettivi di 
tutela del Parco. 

3. L’Ente Parco promuove inoltre attività didattiche e scientifiche tese alla conoscenza 
e valorizzazione degli ecosistemi lacustri e delle aree umide. 
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Art. 21. Zona C 
 
1. Sono individuate, con apposito segno grafico nelle tavole PA2 come zone di 

protezione (zona C), quelle parti del territorio del parco caratterizzate dalla presenza 
di valori naturalistici, paesaggistici ed ambientali inscindibilmente connessi con 
particolari forme colturali, produzioni agricole e modelli insediativi. In esse l'uso 
della terra è destinato prevalentemente alla funzione agricola e zootecnica, ma è 
anche consentito l'intervento programmato in funzione ricreativa, turistica, sportiva 
e didattica. Tutti gli interventi sono subordinati alla valutazione della loro 
compatibilità con l'obiettivo di conservare i caratteri ambientali, naturali, 
paesaggistici o boschivi del territorio e di preservare e valorizzare, a fini di sviluppo 
economico, le culture tipiche e tradizionali in esso praticate, con particolare riguardo 
agli elementi di formazione storica e quindi ai terrazzamenti, agli stazzi, ai pagliai, 
ai pozzi, ecc.. 

2. Gli usi e le attività sono finalizzate alla manutenzione, al ripristino ed alla 
riqualificazione delle attività agricole e forestali e dei segni fondamentali del 
paesaggio naturale ed agrario, alla conservazione della biodiversità e delle 
componenti naturali e paesaggistiche presenti. Sono ammessi gli usi e le attività 
silvo-pastorali (ZO) o agro-silvo-pastorali (AS) a seconda dell’idoneità dei suoli 
così come risultante dalla carta dei suoli e secondo le indicazioni delle presenti 
norme. Gli interventi tendono alla manutenzione e riqualificazione del territorio 
agricolo (MA, RQ) e del patrimonio edilizio, al recupero delle aree degradate (RE), 
alla riqualificazione ambientale (RQ) ed alla conservazione (CI, CE) delle risorse 
naturali, dei paesaggi e dei beni storico-culturali. Compatibilmente con tali fini 
prioritari sono ammessi interventi che tendono a migliorare la fruibilità turistica, 
ricreativa, sportiva, didattica e culturale che richiedano al più modeste modificazioni 
del suolo. Per gli usi esistenti non compatibili con quanto previsto per la zona C 
sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione (MA). Sono inoltre 
consentite le attività agrituristiche (TU) e la realizzazione di spazi attrezzati per 
attività ricreative e del tempo libero con basso livello di attrezzature, impianti, 
servizi ed infrastrutture (S1) e servizi pubblici e di uso pubblico con basso livello di 
attrezzature, impianti, servizi ed infrastrutture (S2). 

3. Nella zona C è vietato: 
3.1. l'insediamento di nuovi impianti produttivi per attività diverse da quelle di cui 

alle finalità del comma 1; 
3.2. l'abbandono dei rifiuti; 
3.3. la costituzione di depositi di materiali dismessi; 
3.4. le installazioni per il campeggio al di fuori delle aree indicate e, comunque, su 

parere conforme dell’Ente Parco; 
3.5. l'apertura di cave. 

4. Nella zona C è ammessa: 
4.1. l'introduzione di nuovi allevamenti o l'ampliamento di quelli esistenti, previo 

nulla osta dell’Ente Parco e Valutazione di Incidenza;  
4.2. l’introduzione di nuove colture agricole, previo nulla osta dell’Ente Parco, 

sulla base di piani aziendali di dettaglio e purché riconosciute tipiche e 
tradizionali; 

4.3. la realizzazione di attrezzature per il tempo libero, le attività sociali e 
culturali, previo nulla osta dell’Ente Parco rilasciato su progetto di fattibilità 
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economica dell’iniziativa ad opera di un operatore del settore, gestore 
dell’iniziativa. 

5. Gli interventi ammessi nella zona C sono tutti soggetti all’autorizzazione dell’Ente 
Parco ed alle seguenti limitazioni: 
5.1. è esclusa l'apertura di nuove strade, fatte salve quelle espressamente previste 

dal Piano e quelle strettamente necessarie per l’utilizzazione agricola e 
forestale o necessarie alla difesa del suolo, previste in apposito progetto 
redatto dall’Ente Parco. L’adeguamento e  l'ampliamento di quelle esistenti è 
ammissibile ad esclusivo uso delle attività agricole e forestali qualora la loro 
necessità sia ampiamente documentata da piani aziendali e da piani di 
assestamento forestali approvati dall’Ente Parco. Le strade dovranno essere 
realizzate con sezione, comprensiva di cunette, non superiore a ml 3 e con 
andamento longitudinale tale da limitare al massimo sbancamenti e riporti, 
escludendo ogni pavimentazione impermeabilizzante; 

5.2. la circolazione motoristica, ad eccezione di quella agricola, è ammessa 
esclusivamente lungo la viabilità esistente e la sosta è consentita solo nelle 
aree di parcheggio previste, secondo le disposizioni emanate dall’Ente Parco; 

5.3. i tagli di alberature, siepi e filari, anche parziali, sono ammessi solo in quanto 
necessari al reimpianto di specie autoctone; 

5.4. il prelievo delle acque mediante nuovi pozzi è ammesso per finalità 
pubbliche, per la conduzione agricola dei fondi e per la prevenzione degli 
incendi, previo nulla osta dell’Ente Parco ed autorizzazioni di legge; 

5.5. le recinzioni dei fondi boschivi e delle radure intercluse sono vietate, tranne 
nelle aree soggette a rimboschimento, a ceduazione e ad interventi silvo-
forestali che le richiedano, quelle dei fondi agricoli sono ammesse solo per 
comprovate esigenze di sicurezza e di tutela delle attività economiche dei 
complessi produttivi e tecnologici esistenti e se realizzate in siepi miste e 
formazioni arbustive spinose autoctone o pietra naturale locale a secco, 
secondo le tipologie tradizionali, e dovranno essere coerentemente inserite 
nella trama parcellare, non modificare o essere di ostacolo allo scorrimento 
delle acque, o al movimento della fauna. Per il pascolo del bestiame sono 
ammesse recinzioni tradizionali da rimuoversi alla fine di ogni ciclo d’uso; 

5.6. è ammissibile la realizzazione di serre permanenti per l’attività 
ortoflorovivaistica sino al massimo del 50% della superficie aziendale. 
Qualora la copertura delle serre superi detto limite vengono fatte salve le 
serre regolarmente consentite, altrimenti quelle in eccesso vanno rimosse; 

5.7. il mutamento della destinazione d'uso degli immobili non più utilizzati per le 
attività agro-forestali, ai fini di riutilizzi agrituristici, abitativi, artigianali per 
produzioni locali tipiche, ricettivi o di servizio alle attività del Parco, potrà 
essere consentito soltanto se orientato al massimo rispetto delle tipologie 
edilizie caratteristiche delle località interessate e qualora non richieda 
modificazioni significative al sistema degli accessi e alle reti infrastrutturali, 
eccedenti quanto previsto al successivo punto;  

5.8. sono ammessi modesti interventi infrastrutturali, quali: piccole 
canalizzazioni, allacciamenti ad acquedotti pubblici, linee telefoniche ed 
elettriche preferibilmente interrate a servizio delle attività ammesse dalle 
presenti norme, adeguamenti tecnologici di impianti ed infrastrutture 
esistenti, purché compatibili con la conservazione delle risorse; 



 32

5.9. nelle aree incendiate valgono i divieti e le prescrizioni dettate dal successivo 
art. 33, sono fatti salvi i progetti specificatamente previsti dall’Ente Parco ed 
autorizzati ai sensi dell’art.10 della Legge n. 353/2000 e successive modifiche 
ed integrazioni; 

5.10. nelle aree collinari dovranno essere privilegiate le sistemazioni tradizionali su 
terrazzi con muretti a secco e con il ricorso a pali in legno, sono ammessi 
interventi di parziali modificazioni o ricostruzioni senza sostanziale 
modificazione delle altezze e del passo dei terrazzamenti esistenti; 

6. La costruzione di nuovi edifici ed il recupero dei ruderi, degli stazzi per animali e 
dei pagliai per ricovero sono consentiti solo in funzione degli usi agro-zootecnici e 
agrituristici e della residenza necessaria alla conduzione del fondo, nei limiti delle 
esigenze adeguatamente dimostrate e nel rispetto delle seguenti condizioni: 
6.1. per gli edifici esistenti e per quelli ammessi dalla presente normativa è 

consentita la realizzazione di accessi purché i fondi dei terreni di pertinenza 
siano posti a margine di strade esistenti e funzionali e per le quali sono 
consentiti l’adeguamento e l’ampliamento, utilizzando, prioritariamente, i 
sentieri esistenti alla data di istituzione del Parco Naturale dei Monti Ausoni e 
Lago di Fondi; 

6.2. per la nuova edificazione deve essere dimostrata l’impossibilità tecnica di 
soddisfare le esigenze documentate mediante il recupero delle preesistenze e la 
soluzione proposta deve essere conforme alle finalità del Parco; 

6.3. gli ampliamenti devono essere realizzati in adiacenza al centro aziendale 
esistente o agli insediamenti rurali preesistenti; 

6.4. gli ampliamenti necessari per l’adeguamento igienico-funzionale ed abitativo 
degli edifici rurali esistenti devono essere contenuti nei limiti previsti dal 
precedente art. 15 comma 2, fermi restando i vincoli di cui alle presenti norme, 
e possono essere concessi una sola volta per la stessa unità abitativa; 

6.5. le nuove costruzioni e gli ampliamenti devono rispettare i limiti di cui agli artt. 
54 e 55 della L.R. n. 38/1999 che si intendono qui integralmente riportati; la 
loro necessità ai fini della conduzione aziendale agricola e/o delle esigenze 
abitative del conduttore deve essere documentata da un apposito “piano di 
sviluppo aziendale” che riguardi l’insieme dei fondi e delle attività dell’azienda 
interessata; 

6.6. ai fini dell’applicazione degli indici e dei parametri urbanistici previsti per le 
singole sottozone si dovrà fare riferimento alla suddivisione in lotti esistente 
alla data di istituzione del Parco Naturale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi. E’ 
consentito l’accorpamento di lotti contigui a fini edificatori. 

7. Gli interventi dovranno mirare prioritariamente al recupero delle strutture esistenti. 
Le nuove costruzioni sono consentite solo se strettamente necessarie alla conduzione 
del fondo e all’esercizio delle attività agricole e di quelle ad esse connesse. In esse 
sono previsti:  
7.1. un lotto minimo di 30000 mq; 
7.2. un indice di utilizzazione fondiaria di 0.01 mq/mq, per le esigenze abitative, 

fino ad un massimo di 300 mq di superficie utile lorda, un numero massimo di 
piani pari a 2, una altezza massima alla gronda di 7,0 ml e, al colmo del tetto, di 
9 ml; 
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7.3. un indice di fabbricabilità fondiario di 0,0128 mc/mq1,  per le attrezzature 
connesse al deposito ed alla produzione, un solo piano fuori terra, una altezza 
massima alla gronda di 3,2 ml e al colmo del tetto di 5,2 ml;  

8. Non sono cubabili le aree coperte da boschi e, in particolare, quelle riportate nella 
tavola della copertura del suolo. Le concessioni andranno rilasciate nel rispetto del 
frazionamento dei terreni così come esistente all’atto dell’approvazione del PMALF. 

9. Per le costruzioni destinate alla abitazione e agli annessi per il conduttore del fondo, 
la superficie scoperta destinata ad aie, parcheggi, ecc. non può superare la superficie  
coperta  ammessa al netto della viabilità di accesso. 

10. Nelle aree di proprietà regionale concesse in comodato d’uso all’Ente Parco e nelle 
aree di proprietà di quest’ultimo l’Ente Parco può realizzare strutture ed 
infrastrutture leggere, previa valutazione di incidenza, finalizzate a promuovere la 
fruizione sostenible e la valorizzazione del sito. 

 
Art. 22. Zona D 

 
1. Zone D, di promozione economica e sociale: si riferiscono ad ambiti già modificati 

o compromessi dai processi d’antropizzazione, destinati ad ospitare attività e servizi 
utili alla fruizione e alla valorizzazione del Parco e allo sviluppo economico e 
sociale delle comunità locali, ivi comprese le attività residenziali, artigianali, 
ricettive, turistiche e agrituristiche, ricreative e sportive, con le attrezzature e le 
infrastrutture ad esse afferenti. Gli interventi sono volti alla manutenzione ed alla 
riqualificazione delle aree urbanizzate e del patrimonio edificato (MA e RQ), alla 
conservazione ed al recupero dei beni di interesse storico-culturale (CE e RE), alla 
trasformazione delle aree edificate ed al riordino urbanistico ed edilizio (TM, TC, 
TN). Gli usi e le attività sono quelli generalmente urbani (UA), insediativo-turistici 
(TU) o specialistici (SP).  

2. La disciplina degli usi, delle attività e degli interventi in zona D è regolata dagli 
strumenti urbanistici locali nel rispetto dei  criteri di difesa del suolo, dei vincoli o 
delle limitazioni di cui al titolo III delle presenti norme e sulla base dei seguenti 
indirizzi: 
2.1. favorire lo sviluppo e la qualificazione dell'assetto urbanistico in modo che 

esso, oltre a rispondere ai bisogni e alle attese delle popolazioni locali, migliori 
la qualità dei servizi e arricchisca le opportunità di fruizione del Parco; 

2.2. favorire l'integrazione del Parco nel contesto ambientale e territoriale, 
controllandone l'accessibilità dalle aree urbane ed assicurando la massima 
possibile coerenza tra l'assetto urbanistico e gli spazi naturali, ed il sistema dei 
beni storici-culturali; 

2.3. eliminare per quanto possibile e mitigare gli impatti negativi paesistici ed 
ambientali degli sviluppi urbanistici pregressi e in atto, contrastando in 
particolare le tendenze insediative critiche per la leggibilità, l'immagine e la 
funzionalità del Parco, con interventi per attrezzature e servizi di interesse del 
Parco che comportino anche il ridisegno dei margini, il riordino delle aree di 
frangia, la ricomposizione dei fronti urbani; 

2.4. contenere per quanto possibile gli sviluppi infrastrutturali, in particolare 
viabilistici, che possono generare flussi di traffico o altri effetti indotti negativi 

                                                 
1  l’art. 55, comma 7, L.R. n. 38/1999 e s.m.i.. prevede 20 mq per ogni 5000 mq e una altezza massima 

di 3,20 m per cui if=(20x3,20)/5000=0,0128) 
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per la tutela delle risorse e dell'immagine del Parco, in particolare negli accessi 
e ai bordi delle aree a maggiore concentrazione; 

2.5. indirizzare gli interventi verso il recupero del patrimonio edilizio esistente e la 
tutela dell’edificato storico. 

3. Le zone D sono a loro volta suddivise in sottocategorie a diverso e più specifico 
indirizzo: 
3.1. sottozona D1, comprende aree urbanizzate consolidate e in via di 

consolidamento. In esse gli interventi saranno disciplinati dai Piani Urbanistici 
Comunali Generali e dai Piani Urbanistici Operativi Comunali vigenti e, nel 
rispetto degli indirizzi di cui ai due commi precedenti, dovranno essere rivolti a: 

• favorire la realizzazione di alberghi diffusi e centri commerciali naturali 
nei centri storici ricompresi nel perimetro del Parco, mediante recupero 
delle strutture edilizie esistenti e cambio delle destinazioni d’uso; 

• conservare e riqualificare l’edificato urbano, anche con funzione di 
servizio per il sistema di centri ad essi afferenti; 

• qualificare gli spazi e le attrezzature pubbliche, favorendo la 
riaggregazione, attorno ai nodi principali della struttura urbana 
(soprattutto quelli storicamente consolidati), delle attività sociali, 
commerciali, ricreative e culturali, migliorandone la connessione con le 
reti fruitive del Parco, 

• riordinare le parti di recente espansione e quelle di ulteriore espansione 
previste dagli strumenti urbanistici, attraverso la valorizzazione delle 
trame insediative delle parti di più antica formazione, dei segni storici sul 
territorio e dei fattori morfologici caratterizzanti; 

• riqualificare e ricompattare i margini urbani particolarmente degradati o 
non coerenti con la formazione di cortine alberate o con la ricostituzione 
di fronti edilizi. 

3.2. sottozona D2, comprende aree di valenza naturalistica, archeologica, storica, 
architettonica e paesaggistica da valorizzare e tutelare in forma attiva, con 
progetti unitari. Esse sono:  

• l’area di Monte Sant’Angelo e del Tempio di Giove Anxur. Quest’area 
può costituire un attrattore turistico di fondamentale importanza per il 
Comune di Terracina e l’Ente Parco e, quindi, un volano per lo sviluppo 
socio-economico dell’area. Il PMALF, allo scopo, prevede per quest’area 
che l’Ente Parco ed il Comune di Terracina predispongano, di concerto 
con la Soprintendenza Archeologica del Lazio, un progetto di 
riqualificazione dell’intera area archeologica nel rispetto dei seguenti 
indirizzi: 
− creazione di un punto di accoglienza ed informazioni comprensivo di 

una sala esposizione, una sala lettura, una piccola aula di proiezione, 
un piccolo punto vendita, un caffè-bar ed i necessari servizi, 
riutilizzando, in gran parte, volumi già esistenti ma privi di qualità; 

− creazione di un’area parcheggio adeguatamente inserita nel contesto 
paesaggistico; 

− intervento manutentivo sui beni archeologici; 
− miglioramento della fruizione dei beni archeologici presenti 

mediante la creazione di un percorso pedonale guidato ed attrezzato 
con opportuna cartellonistica, con descrizione storica del bene e la 
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possibilità di ricevere lungo il percorso una descrizione dei beni e 
delle loro parti, nella lingua desiderata, su cellulare, in modalità 
wireless; 

− riqualificazione, manutenzione del verde esistente con possibilità di 
fruirlo e creazione di punti di accesso e di belvedere da cui godere le 
notevoli viste panoramiche esistenti. 

• L’area e le strutture presenti sul colle di S. Francesco a Terracina 
costituiscono un aggregato di eccezionale valenza monumentale, 
ambientale, naturalistica e paesaggistica, tanto da essere state tutelate 
dalla legge regionale n. 38 del 22 dicembre 1999 (Titolo V, Tutela e 
recupero degli insediamenti urbani storici), sottoposte a vincolo da parte 
dello Stato, con apposito decreto ministeriale dell’8 aprile 2004, e 
tutelate dal Piano Territoriale Paesaggistico Regionale/PTPR, approvato 
nel 2007 ai sensi della legge nazionale n. 42 del 22 gennaio 2004 (Codice 
dei Beni Culturali e del Paesaggio). 
Il complesso conserva innumerevoli reperti e beni di valore ambientale, 
storico, artistico e architettonico che vanno dall’età antica a quella 
contemporanea seguendo uno schema di stratificazioni tipico 
dell’archeologia della città di Terracina. L’intera area non ha oggi una 
sua funzione, dopo la dismissione dell’ospedale vecchio, versa in 
condizioni precarie ed è stata spesso oggetto di atti vandalici. Occorre 
promuovere la rinascita del sito: 
− avviando un progetto di riconversione funzionale e di restauro e 

recupero dei volumi esistenti e dell’intera area, di concerto con la 
Soprintendenza ai beni archeologici, artistici, storici, architettonici e 
paesaggistici, 

− creando un centro culturale polivalente comprendente un’area 
museale, un centro di restauro, un’area conferenze, un centro guide, 
un centro visite del Parco Archeologico-Naturale di Monte 
Sant’Angelo e se del caso anche una foresteria del Parco; 

l’ex-Convento verrebbe così a caratterizzarsi come cerniera naturale tra il 
centro storico della città alta e Monte S. Angelo. 

• L’area di Villa Bisleti. Questa area può costituire un importante punto di 
visibilità per l’intera area parco, fino a rappresentarne una vera e propria 
porta di accesso, anche per le caratteristiche architettoniche e 
paesaggistiche dell’area. Per essa si prevede il recupero e la 
riqualificazione attraverso l’azione congiunta della proprietà, dell’Ente 
Parco, della competente Soprintendenza per i Beni Architettonici e 
Paesaggistici e delle competenti autorità comunali, nel rispetto dei 
seguenti indirizzi: 
− conservazione e recupero dell’intero complesso; 
− creazione di un sistema di ricettività strettamente connessa alla 

fruibilità del parco e di tutte le attività in esso previste; 
− creazione di infrastrutture leggere a servizio dell’utenza della 

struttura e delle aree del parco ad essa adiacenti, adeguatamente 
inserite nel contesto paesaggistico; 

− riqualificazione e manutenzione del verde esistente con possibilità di 
fruirlo e creazione di aree attrezzate e di sosta. 
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• L’area denominata Tenuta Sugherelle, ex-proprietà Belloni, è 
caratterizzata da una parte su cui insistono alcuni edifici per circa 650 mq 
di superficie lorda complessiva e da un’area, gestita con tecniche 
colturali tradizionali, che, per la sua collocazione, per il suo stato di 
conservazione e per la presenza di vegetazione a carattere relittuale, 
tipica delle zone umide, costituisce una rara testimonianza dell’antico 
paesaggio rurale che caratterizzava il territorio della piana di Fondi, negli 
anni cinquanta del secolo scorso. Entrambe le aree sono di proprietà 
regionale e vanno intese come un unico sistema. I pregevoli e 
diversificati valori ambientali e produttivi della seconda giustificano la 
destinazione della prima ad attività di ricerca, di fruizione e di 
educazione ambientale, rivolte ai residenti, al mondo scolastico e ai 
visitatori, riqualificando e rifunzionalizzando la superficie lorda 
complessiva di cui sopra da utilizzare con finalità ricettive/didattiche, in 
grado di assolvere anche ad esigenze logistiche ed operative, ad attività 
polifunzionali e ad attività di informazione e di educazione ambientale 
del Parco. Sono consentiti, se necessari, alcuni piccoli incrementi 
strutturali per migliorare le potenzialità ricettive e per creare nuove 
strutture leggere funzionali a promuovere più efficacemente la fruizione 
sostenibile del sito (ad es. attrezzature per campeggio e per attività 
ricreative/didattiche, punti di ristoro, ecc.).  

• L’area compresa fra Madonna della Pace ed il Centro Storico di Castro 
dei Volsci. L’area è interessata da una strada del XV secolo, in pietra e a 
gradini, che dalla località Pozzotello porta, attraverso uliveti e querce 
secolari, al Centro Storico. Ai piedi di questo itinerario è presente la 
Chiesa della Madonna della Pace dove, nel 1762, furono consegnate al 
popolo di Castro le reliquie di Santa Oliva, patrona del paese. 
L’intervento prevede: 
− il recupero paesaggistico, naturalistico e funzionale dell’intera area; 
− il restauro della Chiesa e dell’annesso eremo del XV secolo; 
− il restauro ed il recupero dei muri a secco in pietra, dei gradini e 

della pavimentazione della scalinata; 
− la creazione di un’area parcheggio adeguatamente inserita nel 

contesto paesaggistico; 
− la realizzazione lungo il percorso di punti di sosta e di aree pic nic 

adeguatamente inserite nel contesto; 
− la creazione di un percorso ambientale didattico sulla flora 

mediterranea presente caratterizzata dalla presenza di specie di 
notevole interesse e valore. 

• L’area limitrofa all’ingresso della Grotta di Pastena caratterizzata da una 
vista panoramica notevole e da valenze naturalistiche di pregio ma anche 
da interventi non sempre adeguati e paesaggisticamente ben inseriti nel 
contesto. Per essa, che potrebbe costituire un punto di accesso qualificato 
alla visita delle grotte ma anche alla fruizione del paesaggio e della 
natura, si prevede un progetto unitario teso al recupero dell’intera area 
che preveda: 
− la sistemazione dell’area parcheggio, con integrazione di alberi e 

arbusti, e dei giardini che accompagnano i visitatori all’ingresso 
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delle grotte, 
− il recupero delle volumetrie esistenti consistenti in strutture fisse, 

quali il bar-pizzeria-trattoria, e in legno: bar, biglietteria, ecc., 
secondo un disegno unitario che ne migliori la qualità e 
l’inserimento nel contesto paesaggistico; 

− il risanamento ed il recupero dei volumi esistenti per l’accoglienza, 
l’esposizione e la vendita dei prodotti tipici artigianali con eventuale 
loro necessaria integrazione;  

− il recupero e il  restauro dell’antico rudere “Pompei”, posto al lato 
del torrente nelle vicinanze delle grotte ed utilizzato in passato come 
mulino ad acqua, per creare locali  idonei a mostrare le arti e le 
attività delle generazioni passate; 

− la risistemazione del piazzale di entrata alle grotte, dei percorsi 
esistenti e dell’area pic-nic. 

• L’area limitrofa al castrum denominato Ambrifi. Di quest’ultimo, 
classificato come sottozona A2, si ha notizia fin dal 1072 (o 1073), 
quando il duca di Fondi Littefredo s’impegnò a donare all’abbazia di 
Montecassino, i propri beni situati nel castello de Ambrise.  
In considerazione dello stato di abbandono del sito e della particolare 
rilevanza dell’insediamento, sarebbe opportuno intervenire in una prima 
fase alla messa  in sicurezza delle “rovine” e realizzare un intervento per 
consentirne la fruizione ai visitatori. Sarebbe necessario, inoltre, attivare 
di un campo di studio per la realizzazione di scavi archeologici finalizzati 
al recupero e al restauro dell’intero insediamento di Ambrifi valutando,  
con le competenti Soprintendenze, l’ipotesi di scavo archeologico e di 
risistemazione dei caratteri archeologici, paesaggistici e naturalistici del 
sito. Nell’area limitrofa alle rovine di Ambrifi, contigua alla  strada che 
collega Lenola a Pastena (riportata sulla cartografia come zona D2) 
potranno essere realizzati alcuni interventi infrastrutturali per favorire e 
regolamentare la fruizione sostenibile del sito: 
− interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità 

esistente per migliorare l’accessibilità al sito; 
− realizzazione di un’area di sosta, con limitrofe aree pic-nic e aree 

attrezzate; 
− realizzazione di punti di interpretazione del paesaggio e di Sentieri 

Natura per la migliore conoscenza dei valori naturalistici, storici e 
culturali del sito, destinati anche ai diversamente abili e non vedenti; 

− creazione di una eventuale area attrezzata per il campeggio e per 
camper;  

− realizzazione di un punto ristoro con somministrazione prodotti tipici 
e tradizionali del territorio del Parco e delle aree limitrofe con 
Bottega del parco per la vendita dei suddetti prodotti. 

• L’area di Villa San Vito e di Topanti è localizzata all’interno della Valle 
San Vito, posta lateralmente rispetto al nucleo storico dell’Abitato di 
Monte San Biagio. L’area di Villa San Vito è caratterizzata da sorgenti 
naturali e da una vecchia idrovora di pompaggio interamente ristrutturata 
e riqualificata nell’uso da destinarsi a centro studi per scolaresche e 
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simili. L’area di Topanti, non contigua alla prima, è un’area libera, in 
attesa di destinazione, collocata all’interno di un bosco di sughere poste a 
monte e a valle della stessa. Le due aree vanno riqualificate e messe a 
sistema sia per dare opportunità di sviluppo sostenibile alla collettività di 
Villa San Vito, con ovvie ricadute occupazionali, sia per valorizzare e 
creare condizioni adeguate di fruizione dei caratteri naturalistici del 
luogo. L’intervento prevede: 
−  la realizzazione di una zona di sosta, attrezzata con panchine, 

impianto di illuminazione ed accessori (cestini porta rifiuti, 
portabiciclette, ecc.), nell’area di Villa San Vito; 

− la realizzazione di un ecomuseo nell’area di Topanti, sull’area libera 
contornata dal bosco, con la creazione di un’area di sosta per mezzi 
pubblici leggeri, auto e biciclette e di percorsi guidati all’aperto con 
cartelloni che daranno specifiche informazioni sui caratteri naturali 
della zona e sulla lavorazione del sughero raccolto. 

 
Art. 23.  Aree Contigue 

 
1. Il PMALF individua due tipologie di area contigua: 

1.1. quelle di elevato valore naturalistico; 
1.2. quelle di medio valore naturalistico. 

2. Nella zona contigua definita di elevato valore naturalistico, la disciplina urbanistica, 
dettata dai piani comunali, è opportuno che sia preferibilmente conforme agli 
indirizzi dettati dal PMALF per la sottozona A2. 

3. Nella zona contigua di medio valore naturalistico, la disciplina urbanistica, dettata 
dai piani comunali, è opportuno che sia preferibilmente conforme agli indirizzi 
dettati dal PMALF per la sottozona B1, fatte salve le aree già utilizzate per attività 
agro-zootecniche all’atto della costituzione dell’Ente Parco e, comunque, risultanti 
ad uso agricolo nella Carta della copertura del suolo, CS1, per le quali detta 
disciplina è opportuno che sia preferibilmente  contenuta nei limiti di quanto 
previsto per la sottozona C dal PMALF. 

4. L’esercizio della caccia nelle aree contigue che: 
4.1.  non coincidono con aziende faunistiche già istituite o da istituirsi in esecuzione 

dei piani provinciali di assetto faunistico-venatorio, ai sensi della L.R. n. 17/95 
e successive modifiche ed integrazioni, è consentito secondo la disciplina 
dettata dal Regolamento della Caccia che è parte integrante del Regolamento 
dell’Ente Parco; 

4.2. coincidono con le aziende faunistiche già istituite o da istituirsi in esecuzione 
dei piani provinciali di assetto faunistico-venatorio, ai sensi della L.R. n. 17/95 
e successive modifiche ed integrazioni, si svolgerà in osservanza dei piani di 
prelievo faunistico contenuti nelle concessioni rilasciate.  

5. Il ripopolamento nelle zone contigue con specie non autoctone è vietato. 
6. Le superfici delle aree contigue individuate, qualora istituite ai sensi dell’art. 10 

della L.R. n. 29/97 e successive modifiche ed integrazioni, concorreranno alla 
definizione delle quote di partecipazione dei Comuni alla Comunità del Parco in 
misura pari al 10% delle loro superficie entro il perimetro del Parco, così come 
previsto dall’art. 16, comma 1 della L.R. 6.10.1997, n. 29. 
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Art. 24. SIC e ZPS 
 
1. Nella ZPS e nei SIC ricadenti in tutto o in parte all’interno del perimetro del Parco 

Naturale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi si applicano le misure di conservazione 
e di tutela previste dalla normativa vigente e segnatamente dalla Legge n. 394/91 e 
dalla L.R. n. 29/97 e da quanto previsto dalla zonizzazione e dalle presenti Norme 
tecniche del PMALF e dal Regolamento del Parco, secondo quanto disposto dal 
D.P.R. n. 357/1997, così come modificato dal D.P.R. n. 120/2003, in recepimento 
nazionale della Direttiva Habitat. 

2. Le misure di conservazione e di tutela nella ZPS e nei SIC potranno essere 
incrementate a seguito di analisi, studi e programmi specifici. 

3. Il PMALF equivale a piano di gestione integrata della ZPS e l’esame della 
valutazione di incidenza è demandata all’Ente Parco Naturale dei Monti Ausoni e 
Lago di Fondi. 

4. Per gli interventi colturali nelle zone consentite dal PMALF e limitati ad una 
estensione di 3 ettari la valutazione di incidenza è resa dagli uffici dell’Ente in sede 
di rilascio del nulla osta. 
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TITOLO III VINCOLI E DESTINAZIONI SPECIFICHE 
 

Art. 25. Difesa del suolo e delle acque 
 
1. L'Ente Parco coopera con la Regione, le Province, le Comunità Montane, i Comuni 

e le Autorità di Bacino competenti, con riferimento alle vigenti normative regionali 
e nazionali in materia, al fine di realizzare la miglior integrazione delle azioni di 
competenza di tali Enti, in materia di difesa del suolo e gestione delle acque, con le 
finalità del Parco. 

2. A tali fini l’Ente predispone il Piano di settore per la difesa del suolo, di cui all’art. 
7, comma 1, punto 1.2.1., orientato alla prevenzione e mitigazione dei rischi 
idraulici ed idrogeologici, nel territorio interessato dal Parco. Gli indirizzi da 
perseguire sono volti ad assicurare: 
2.1. il rispetto della naturale evoluzione idrogeomorfologica dei versanti qualora 

questa non interagisca con la pubblica incolumità e/o con il regolare 
svolgimento delle attività produttive presenti sul territorio; 

2.2. il controllo e la limitazione degli interventi che comportano alterazione della 
morfologia dei luoghi e modifica del reticolo idrografico; 

2.3. il recupero ed il potenziamento della qualità dell’acqua attraverso interventi di 
controllo, bonifica, mitigazione e/o eliminazione delle fonti inquinanti; 

3. Al fine di tutelare le risorse idriche, anche in considerazione del loro insostituibile 
ruolo ecologico, gli indirizzi da perseguire nel territorio del Parco ed in quelli 
connessi sono volti, in particolare, ad assicurare: 
3.1. la riduzione e la prevenzione dei rischi di inquinamento, anche mediante misure 

di controllo e contenimento degli usi e delle trasformazioni del suolo suscettibili 
di determinare od aggravare tali rischi; 

3.2. la razionalizzazione coordinata dell’utilizzo delle acque per i consumi umani, 
per fini irrigui, per fini ricreativi e per fini anti-incendio; 

4. L’Ente Parco promuove, d’intesa con gli altri Enti competenti, studi 
d’approfondimento sulle risorse idriche presenti nel territorio interessato dal Parco 
ed in quelli funzionalmente connessi, al fine di migliorarne l’uso e la consistenza e, 
in particolare, di definire le acque sorgive, fluenti e sotterranee che non possono 
essere captate, perché necessarie per la conservazione degli ecosistemi, e di 
regolamentare i prelievi per assicurare i deflussi minimi vitali. 

5. Ai fini della tutela delle acque nel territorio del Parco non è consentito, salvo 
specifici interventi di pubblico interesse per opere di difesa e di sicurezza civile 
promosse o dirette dall'Ente Parco in coerenza con gli obiettivi del Piano: 
5.1. addurre alla superficie del suolo le acque della falda freatica intercettate in 

occasione di scavi, sbancamenti o perforazioni senza regimentarne il deflusso; 
5.2. realizzare opere di copertura, intubazione, canalizzazione ed interramento degli 

alvei e dei corsi d’acqua, derivazione di acque, ostruzione mediante dighe, o 
altri tipi di sbarramenti ed interventi che possano ostacolare la spontanea 
divagazione delle acque, interventi che possano determinare od aggravare 
l’impermeabilizzazione dell’alveo e delle sponde, modificare il regime idraulico 
dei fiumi e dei torrenti, modificare l’assetto del letto mediante discariche, anche 
temporanee. 

5.3. realizzare l’attraversamento degli alvei e degli impluvi naturali con strade ed 
altre infrastrutture, se non quando dichiarate di pubblica utilità in relazione alle 
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finalità del Parco e comunque effettuando l’intervento in modo tale da 
permettere il deflusso delle portate di piena temibili con tempo di ritorno di 
almeno 200 anni; 

5.4. modificare lo stato dei luoghi, sotto l’aspetto morfologico, idraulico, 
infrastrutturale ed edilizio, a meno che non rientri tra gli interventi di dimostrata 
e indifferibile necessità e urgenza connessa alle ragioni di protezione degli 
abitati e delle infrastrutture non delocalizzabili; 

5.5. l’apertura di impianti di smaltimento e trattamento di rifiuti solidi; 
5.6. il deposito e la discarica anche temporanea di qualunque materiale o sostanza 

inquinante e pericolosa (ivi compresi i rottami e residui edili inerti); 
5.7. l’apertura di impianti di depurazione delle acque reflue di qualunque 

provenienza, ad esclusione dei collettori di convogliamento e di scarico dei 
reflui depurati anche attraverso il ricorso a trattamenti fini con fitodepurazione; 

6. le captazioni d’acqua mediante pozzo, prive di regolare titolo, per le quali non è 
stata presentata domanda, sono immediatamente interrotte a spese dell'utente 
responsabile, fatto salvo il ricorso per danno ambientale da parte dell’Ente Parco. Le 
concessioni esistenti sono soggette a revisione con la stipula di un protocollo di 
gestione della risorsa idrica locale; 

7. Per le necessarie e consentite sistemazioni del terreno e di consolidamento dei 
versanti o per le sistemazioni idrauliche si deve fare ricorso a opere che impieghino 
materiali vivi, lignei e pietrame, ovvero a opere finalizzate al conseguimento di 
condizioni di naturalità, che impieghino metodi e tecniche di ingegneria 
naturalistica, con ricostruzione di una copertura vegetale compatibile con le 
condizioni ambientali dei siti e la piena funzionalità dell’ecosistema. 

8. E’ vietata l’apertura di nuove cave o miniere. Le attività in atto saranno consentite 
fino alla ultimazione dei Piani di coltivazione approvati e fino ad esaurimento delle 
deroghe concesse dagli Enti Locali preposti, con obbligo di eseguire gli interventi di 
rinaturalizzazione previsti dagli stessi Piani. 

 
Art. 26. Rete ecologica 

 
1. Al fine di conservare ed aumentare la ricchezza, la varietà e la stabilità degli 

ecosistemi, evitando la formazione di barriere tra gli habitat interessati e 
riducendone la frammentazione, il Piano di Gestione Naturalistico, di cui all’art. 7, 
comma 1, punto 1.2.2., individua la rete ecologica interessante il parco e le sue 
connessioni con le aree esterne, con particolare riguardo a: 
1.1. le reti di connessione e di continuità tra habitat ed ecosistemi diversamente 

caratterizzati, da valutare sulla base della funzionalità, dell’ecologia delle specie 
animali e dei sistemi ambientali; 

1.2.  i crinali montuosi e le selle montane. 
2. L’Ente Parco promuove la conservazione e il potenziamento della naturalità diffusa 

attraverso incentivi al mantenimento delle matrici ecologiche degli spazi rurali 
comprendenti le siepi, i filari, gli orti, i seminativi arborati e gli altri elementi del 
paesaggio agrario tradizionale. 

3. L’Ente Parco provvede agli interventi di ripristino e recupero ambientale delle aree 
demaniali in riferimento ai dispositivi del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e s.m.i.. 
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Art. 27. Emergenze naturalistiche 
 
1. Il Piano definisce le modalità di gestione e di valorizzazione per la flora e la fauna 

ed individua inoltre nelle tavole di Piano singole emergenze o complessi di 
emergenze  di elevato valore naturalistico o di interesse scientifico per caratteri di 
eccezionalità, di unicità o di esemplarità, per i quali l’Ente Parco promuove forme 
differenziate di tutela e di valorizzazione a fini scientifici, didattici, educativi o di 
pubblico godimento, anche con l'inserimento dei siti nei percorsi ed itinerari del 
turismo culturale e didattico e con la predisposizione di sistemi di monitoraggio. 

2. Per quanto riguarda le emergenze floristiche e vegetazionali e faunistiche valgono le 
seguenti prescrizioni: 
2.1. sono vietati i tagli di individui arborei secolari e comunque di particolare 

valore naturalistico, storico e paesaggistico. 
2.2. negli ambiti rupestri con presenza di specie di elevato valore biogeografico 

sono vietate opere di bonifica, rinforzo o interventi di modificazione del suolo 
e di ampliamento delle strutture esistenti, e sono limitate le attività di 
fruizione; 

2.3. sono vietati i tagli degli alberi nei quali sono scavati nidi di specie di uccelli e 
mammiferi arboricoli; 

2.4. negli ambiti rupestri con presenza di nidi di falconiformi, ecc., sono vietate 
opere di bonifica, rinforzo o modificazione del suolo; le attività sportive e le 
attività di fruizione sono specificatamente definite dal Regolamento; 

2.5. nelle aree con presenza di Triturus carnifex, Salamandrina terdigitata e 
Salamandrina dagli occhiali è vietata la bonifica o l’alterazione dei piccoli 
corsi d’acqua, dei fossi, delle pozze naturali, delle sorgenti, dei pozzi, dei 
fontanili, delle cisterne in pietra, ecc.; sono inoltre vietati gli interventi di 
sistemazione o ristrutturazione di tutte le fontane-abbeveratoi, pozzi e cisterne 
in pietra o sorgenti effettuati senza il controllo e la preventiva autorizzazione 
dell’Ente Parco, e ove necessario mediante preventiva certificazione da parte 
di erpetologi qualificati in grado di valutare gli effetti previsti sulle specie di 
anfibi presenti; 

2.6. sono vietate nuove captazioni delle sorgenti o il potenziamento di quelle 
esistenti; 

2.7. è vietata l’ascensione su roccia nel periodo febbraio-agosto; 
2.8. è vietata la raccolta dell’entomofauna;  
2.9. nelle aree agricole frequentate da rapaci diurni e notturni e da altre specie 

sensibili all’uso di fitofarmaci chimici deve essere progressivamente attuata la 
tecnica della lotta biologica ed integrata. L’Ente Parco attuerà una campagna 
di sensibilizzazione ed attuazione in tal senso. 

2.10. è vietata l’immissione di specie alloctone nel territorio del parco e nelle aree 
contigue; 

2.11. è vietato manomettere i pascoli e le formazioni prative in genere; 
3. L’Ente Parco promuove la conservazione, il mantenimento, il recupero, il ripristino 

degli habitat e biotopi vulnerabili o minacciati o in via di estinzione attraverso la 
formazione di piani di gestione specifici, volti prioritariamente: 
3.1. alla eliminazione o riduzione delle fonti di disturbo diretto e di inquinamento 

idrico,  atmosferico, acustico e luminoso; 
3.2. a favorire, tramite apposite convenzioni, i proprietari che destinano parte dei 
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propri terreni a progetti di gestione naturalistica o le attività che contribuiscono 
alla conservazione degli habitat; 

3.3. a sviluppare le conoscenze a scala spaziale idonea per ogni taxa in ogni 
ambiente, seguendo le metodologie proprie dell’ecologia del paesaggio; 

3.4. a promuovere iniziative di monitoraggio, ricerca scientifica nonché attività di 
interpretazione, divulgazione e educazione ambientale e la predisposizione di 
itinerari tematici; 

3.5. a definire i corridoi ecologici nella area del parco e nell’area contigua con 
particolare riferimento alle popolazioni vitali di specie endemiche, minacciate o 
vulnerabili; 

3.6. a definire gli interventi e le modalità di reintroduzione delle specie e per la 
prevenzione dei possibili danni alla fauna, nonché gli interventi di gestione per 
le specie emergenti ed il controllo dello sviluppo delle specie invasive. 

4. Il Piano individua gli habitat di interesse faunistico, nei quali non sono ammessi 
interventi di modificazione dei suoli, opere di regimazione degli alvei, o utilizzi 
agro-pastorali, salvo quelli espressamente autorizzati dall’Ente Parco, sulla base di 
una valutazione di incidenza. Il Piano di Gestione Naturalistico definisce su tali aree 
gli interventi diretti alla conservazione e al ripristino della funzionalità ecologica e 
individua le opere e le attività incompatibili da rimuovere. 

5. Il Piano individua le aree contenenti i geositi di interesse stratigrafico, 
paleoambientale, paleobiologico, strutturale e geomorfologico sia nell’area del 
Parco che nell’area contigua, in cui è vietata ogni nuova edificazione o 
trasformazione, compresi i rimodellamenti del suolo, l’alterazione del reticolo 
idrografico, o depositi anche transitori di materiali, salvo gli interventi 
espressamente autorizzati dall’Ente Parco, sulla base di progetti, corredati da 
opportuna documentazione scientifica di dettaglio, che garantiscano la non 
alterazione degli elementi di interesse. Sono consentiti gli interventi necessari alla 
conservazione e al recupero di tali aree e alla valorizzazione della fruibilità dei beni. 

6. Il Piano individua le grotte, gli inghiottitoi e le aree di interesse idrogeologico su cui 
sono vietati interventi di qualsiasi natura che non siano diretti alla loro protezione, 
nonché alla rimozione di possibili fattori inquinanti. Il Parco promuove il 
censimento delle sorgenti, con prioritario riguardo per quelle aree in comunicazione 
con i sistemi carsici, dei bacini che alimentano importanti inghiottitoi al fine di 
definire la delimitazione delle aree di salvaguardia e delle emergenze geologiche 
legate al fenomeno del carsismo. In carenza di tale delimitazione, nel raggio di m 
200 250 intorno alle sorgenti e ai pozzi, sono vietati interventi e attività che non 
siano esclusivamente riferiti alle opere di presa autorizzate e alle sistemazioni 
naturalistiche dei luoghi. Per la conservazione dei caratteri e dei beni di interesse 
geologico e la riduzione dei livelli di rischio nell’area del Parco: 
6.1. sono vietati:  

6.1.1. gli interventi e le trasformazioni che possono alterare la morfologia del 
territorio; 

6.1.2. gli interventi e le opere, come cunicoli e gallerie, che possono modificare 
il regime e il corso naturale delle acque superficiali e delle falde 
sotterranee;  

6.1.3. la captazione delle sorgenti, fatte salve quelle di proprietà comunale, già 
regolamentate e di servizio degli acquedotti rurali;   

6.1.4. le attività di escavazione nell’alveo dei corsi d’acqua; 
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6.1.5. il prelievo di campioni di materiale geologico e di  fossili se non per 
ragioni di ricerca scientifica.  Nel caso di scoperta di nuove località 
fossilifere è fatto obbligo di denunciare il ritrovamento alla Direzione del 
Parco; 

6.1.6. l’apertura di nuove cave  e la ripresa dell’attività di estrazione da cave 
dismesse; 

6.2. sono consentiti:  
6.2.1. interventi e opere per la difesa del suolo e per l’eliminazione di situazioni 

di pericolo per la pubblica incolumità nelle aree definite dal PAI a rischio 
frane o inondazione. Gli stessi vanno progettati ed eseguiti a cura 
dell’Ente Parco sentito il parere della competente Autorità dei Bacini del 
Lazio; 

6.2.2. interventi di ripristino degli equilibri idrogeologici e idraulici a cura 
dell’Ente Parco; 

6.2.3. le attività di osservazione, di analisi e di prelievo di campioni di carattere 
geomorfologico, geologico, paleontologico e idrogeologico condotte da 
Istituti universitari ed Enti pubblici di ricerca purché autorizzati dalla 
direzione del Parco. Gli Istituti e gli Enti di ricerca sono               
comunque obbligati a segnalare alla  Direzione del Parco  la presenza di 
singolarità geologiche e mineralogiche e di giacimenti fossiliferi sia nelle 
aree già protette sia in siti non presi in esame.  

6.2.4. gli interventi di riqualificazione ambientale di doline, pozzi, inghiottitoi e 
grotte che presentano gli accessi occlusi e/o celati da depositi di rifiuti o 
da accumuli di materiali di risulta e la liberazione dei tratti ipogei delle 
cavità carsiche dalla presenza di rifiuti anche ingombranti e di detriti e 
blocchi di roccia conseguenti a crolli da volte e pareti. Gli interventi di 
riqualificazione ambientale e quelli di difesa dai dissesti interni dovranno 
essere eseguiti, previa idonea progettazione esecutiva, da speleologi e 
tecnici di riconosciuta esperienza, appartenenti a gruppi speleologici 
ufficiali. Nei casi in cui si dovrà ricorrere a opere di consolidamento 
dell'ammasso lapideo vanno privilegiate le tecniche di ingegneria 
naturalistica minimizzando il più possibile l’impatto sull’ambiente. Tutti 
i suddetti interventi vanno progettati ed eseguiti a cura dell’Ente Parco o 
con il suo diretto controllo. 

 
Art. 28. Gestione forestale 

 
1. Le aree boscate, ivi comprese le macchie alberate, i cespuglieti, le aree boscate in 

trasformazione, le aree pascolive interne e le aree in via di naturalizzazione ai 
margini dei boschi, devono essere conservate, mantenute e riqualificate 
naturalisticamente ai fini di difendere l'assetto idrogeologico, prevenire l'innesco di 
processi erosivi, ripristinare e consolidare la funzionalità ecologica, conservare le 
comunità biologiche e i biotopi in esse comprese, recuperare le aree in stato di 
degrado, conservare i valori paesaggistici, valorizzare la fruizione naturalistica, 
culturale, educativa e ricreativa. 

2. L’Ente Parco, in collaborazione con gli altri Enti ed Organismi competenti, 
promuove interventi diretti alle finalità sopra citate, tenendo conto congiuntamente 
della qualità ecologica e dei processi economici e sociali che ne hanno determinato 
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storicamente la formazione e che ne consentono la continuità nel tempo. A tal fine 
ne orienta la gestione sostenibile mediante la predisposizione di servizi di assistenza 
tecnica nei confronti dei Comuni e dei privati proprietari per favorire: 
2.1. la formazione dei piani di assestamento forestale; 
2.2. le attività di monitoraggio e di ricerca finalizzate ad ottimizzare i programmi di 

gestione forestale, alla sperimentazione di tecniche di lotta biologica, al 
monitoraggio sullo stato di salute dei boschi, alla lotta contro gli incendi; 

2.3. il reperimento di finanziamenti comunitari previsti per la cura dei boschi; 
2.4. l’integrazione con le attività artigianali locali per la lavorazione del legno, 

orientata ad un aumento del reddito e, al contempo, ad una diminuzione delle 
superfici di taglio. 

3. La gestione forestale è orientata alla selvicoltura naturalistica e sistemica atta al 
raggiungimento di sufficienti condizioni di naturalità, all'evoluzione dell'ecosistema 
verso assetti autonomamente stabili, alla massimizzazione della complessità 
strutturale in ragione della migliore funzionalità bio-ecologica dell'ecosistema 
forestale, al mantenimento delle funzioni protettive e produttive, escludendo azioni 
di isolamento ed enucleazione delle aree di maggior valore. In tutte le forme 
boschive, e in particolare nell’alto fusto, va conservata sempre una buona copertura 
del sottobosco mantenendo alta la diversità di specie presenti, compatibilmente con 
le potenzialità ecologiche della tipologia considerata. Valgono  i seguenti indirizzi 
selvicolturali con riferimento ai diversi tipi di formazioni boschive: 
3.1. per i boschi di Faggio: nelle fustaie è opportuno intervenire attraverso 

l’allungamento dei turni e i trattamenti silvoculturali tendenti a favorire una 
progressiva trasformazione nella struttura in disetanea, evitando tagli a raso;  
è consentita la conservazione di specie arboree diverse all’interno della 
faggeta per mantenere una struttura a più specie; per le faggete governate a 
ceduo si dovrà intervenire per favorire il progressivo avviamento e la 
conversione ad alto fusto; 

3.2. per i boschi di Sughera, se in condizioni fitosanitarie integre, è consentito il 
prelievo della corteccia a fini di destinazione alla trasformazione artigianale 
ed industriale. Per le Sugherete percorse da incendio è consentita la decortica 
ai soli fini di recupero attraverso un piano di coltivazione redatto da tecnici 
abilitati e preventivamente autorizzato  dall’Ente Parco. 

3.3. per i boschi cedui di Leccio è favorito l’avviamento ad alto fusto;  
3.4. per i boschi cedui di Cerro: nei cedui il mantenimento della forma di 

trattamento a ceduo matricinato, con riduzione della dimensione delle 
tagliate;  

3.5. per i bosco ceduo misto a diversa composizione: in presenza di percentuale 
elevata di querce, interventi volti a favorire la conversione all’alto fusto;  

3.6. per i Rimboschimenti misti di conifere e latifoglie e i rimboschimenti di 
conifere, interventi selvicolturali di rinaturalizzazione volti a favorire lo 
sviluppo delle specie autoctone e la graduale sostituzione di quelle esotiche; 

3.7. per tutti gli altri boschi cedui di latifoglie, misti o puri, è possibile continuare 
nella forma di governo a ceduo, valutando le modalità d’intervento in 
relazione alla tipologia, alla morfologia e alla acclività dei versanti per 
evidenziare fenomeni erosivi e dissesti idrogeologici, e, laddove emergenze 
naturalistiche, paesaggistiche, culturali e frizionali lo suggeriscono, 
promuovere interventi silvoculturali per l’avviamento ad alto fusto; 
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4. Nelle aree soggette a fenomeni franosi, con presenza di affioramenti rocciosi o 
macereti, dove i boschi assolvono una funzione prevalentemente protettiva, i 
soprassuoli sono lasciati all’evoluzione naturale e sono ammessi esclusivamente 
interventi colturali protettivi, ivi compresi interventi periodici per il mantenimento 
dell’assetto idrogeologico superficiale, escludendo la realizzazione di chiarie e tagli 
a raso;  

5. Gli interventi sui sistemi forestali di proprietà pubblica, sono autorizzati dall'Ente 
Parco sulla base di Piani di assestamento forestale. I Piani di assestamento forestali 
sono richiesti anche per proprietà private complesse e aventi superfici per le quali 
non è possibile rilasciare il prescritto Nulla Osta ai sensi della legislazione vigente. 
Questi piani, proposti dal soggetto richiedente l'intervento, dovranno valutare il 
sistema delle strade interpoderali e delle piste di esbosco e dovranno comprendere: 
5.1. la descrizione particolareggiata dell'unità colturale; 
5.2. la descrizione per singolo mappale dello stato di fatto e dell'intervento dal 

punto di vista dendrologico; 
5.3. la definizione del tipo di intervento con l'indicazione della consistenza e della 

qualità delle matricine o delle piante da asportare nel caso di conversione; 
5.4. la definizione dell'epoca del taglio. 

6. Le aree boscate sono soggette alle seguenti limitazioni: 
6.1. il divieto di trasformazione delle colture da forestali ad agricole eccetto che in 

zona C nei cespuglieti e nelle aree forestali in evoluzione, qualora derivanti 
da forme colturali legnose su terreni idonei (uliveti e vigneti); 

6.2. il divieto di attività silvocolturali con specie alloctone ancora presenti; il 
divieto di interventi volti a favorire il rinfoltimento del soprassuolo 
pregiudicando in maniera significativa la presenza del sottobosco; nei cedui, 
mantenimento del trattamento a ceduo matricinato con riduzione della 
dimensione delle tagliate, escludendo le tagliate contigue di notevole 
estensione; 

6.3. per i Boschi misti di conifere alloctone e latifoglie autoctone, interventi solo 
conservativi con interventi di normalizzazione strutturale, con sostituzione 
progressiva delle conifere; 

6.4. per le Leccete: nei soprassuoli con un’abbondante presenza di piante da seme 
nel piano dominante interventi selvicolturali volti a indirizzare il bosco verso 
l’alto fusto; 

6.5. è vietata la realizzazione di nuove costruzioni o manufatti , salvo quelli 
temporanei per le attività silvocolturali - max 1-2 mesi – o quelli per attività 
compatibili di fruizione naturalistica e di ricerca scientifica; 

6.6. anche nei boschi produttivi sono da conservare i grandi alberi e gli alberi 
morti, le specie arbustive e arboree secondarie quali arbusti, fruttiferi selvatici 
e piante rare;  

6.7. l’attività del pascolo può essere vietata nel caso pregiudichi le condizioni di 
cenosi forestale. 

7. Per la protezione dagli incendi delle aree boscate, fatte salve più specifiche 
indicazioni di appositi progetti, valgono i seguenti indirizzi: 
7.1. deve essere realizzato un sistema di punti di presa d'acqua nei siti serviti 

facilmente da reti di acquedotto o allacciabili con pozzi esistenti, distribuiti in 
prossimità delle aree a maggior rischio, lungo le strade carrabili, i sentieri 
escursionistici e le aree attrezzate; 
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7.2. deve essere realizzato un sistema di serbatoi e vasche, tali da non intercettare 
impluvi o valloni, ma alimentati unicamente dal versante a monte o attraverso 
scoline naturali; 

7.3. devono essere individuati sistemi di allertamento e intervento in particolare 
nei periodi in cui non è vigente lo stato di maggiore pericolosità; 

7.4. i margini delle strade, in particolare di quelle a maggiore scorrimento, devono 
essere, nei periodi estivi, costantemente pulite. 

 
Art. 29. Attività agro-silvo-pastorali 

 
1. Il Parco tutela le attività agricole e dell’allevamento esercitate nei modi e con le 

tecniche tradizionali di produzione, volte alla salvaguardia delle risorse esistenti 
nell'agroecosistema, al recupero delle specie tradizionali, finalizzata al 
mantenimento della biodiversità, alla tutela del paesaggio agricolo locale, al rispetto 
e alla conservazione delle testimonianze della cultura locale rintracciabili 
nell'assetto colturale, nelle opere costruite e nei comportamenti produttivi. 

2. Con riferimento alla tutela sopra definita, l’Ente Parco promuove l'utilizzo delle 
risorse finanziarie nazionali, regionali e comunitarie destinate al mondo rurale e alle 
produzioni agricole e all’allevamento, in particolare per favorire e sostenere: 
2.1. la permanenza in loco delle attività produttive agricole e pastorali a garanzia 

della tutela del paesaggio, dell'ambiente e dell'identità culturale locale, 
valorizzando il loro ruolo per la gestione sostenibile delle risorse naturali e del 
territorio; 

2.2. le produzioni agricole e zootecniche locali, con particolare riferimento alle 
produzioni tipiche e di qualità, ed orientate alla agricoltura con metodo 
biologico, favorendo la specializzazione delle imprese; 

2.3. interventi diretti alle innovazioni tecnologiche, nel campo dell’organizzazione 
di impresa, della tutela della qualità del prodotto, dello smaltimento dei rifiuti e 
della razionalizzazione dell’uso delle risorse; 

2.4. attività di informazione, consulenza e orientamento, dirette alla promozione di 
forme di associazione e cooperazione tra le imprese, all'assistenza tecnica, 
finanziaria ed amministrativa in particolare per i giovani e per le aziende 
familiari, alla formazione professionale anche attraverso la realizzazione di 
laboratori sperimentali, alla commercializzazione dei prodotti di nicchia e 
biologici anche con interventi di divulgazione informativa (mostre e 
manifestazioni) e con la istituzione di ‘marchi di qualità’; 

2.5. lo sviluppo dell'agriturismo, del turismo rurale, dell’utilizzo dei prodotti 
agricoli all’interno del Parco mediante l'assistenza tecnica, la formazione 
professionale, il convenzionamento per attività ricreative e educative e di 
manutenzione del territorio e delle strutture di gestione; 

2.6. i programmi di ricomposizione fondiaria, l'associazionismo e la cooperazione 
pubblico-privata nelle produzioni e nel presidio del territorio; nonché i progetti 
di intervento che prevedano la cura dei terreni agricoli abbandonati. 

3. Al fine di promuovere il mantenimento dell'attività agricola congiuntamente con la 
difesa del suolo e la conservazione delle risorse ad esso legate, valgono le seguenti 
limitazioni: 
3.1. è vietato l'impiego ed ogni rilascio ambientale di organismi geneticamente 

modificati (OGM) nei processi di produzione e di trasformazione agricola 
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(vegetale ed animale), anche a scopo sperimentale; 
3.2. sono vietate tecniche colturali che tendono a ridurre la biodiversità: la 

fertilizzazione dovrà avvenire in modo tale da ridurre al minimo la dispersione 
di sostanze chimiche nell’ambiente, dovranno essere reimmesse nel suolo 
quantità sufficienti di materiale biodegradabile di origine microbica, vegetale o 
animale; le erbe infestanti, gli insetti e gli organismi patogeni dovranno essere 
controllati prioritariamente con tecniche colturali preventive (rotazioni 
adeguate, sovesci, piani di fertilizzazione equilibrati, controllo meccanico e 
interruzione dei cicli di sviluppo degli insetti, gestione del microambiente); 

3.3. dovranno essere mantenute le scoline trasversali alle linee di massima pendenza 
(se questa superi il 5%) in numero adeguato alle portate ruscellanti, e, ove la 
lavorazione superficiale interessi l’intero appezzamento, l’approntamento 
stagionale di solchi di scolo delle acque ruscellanti posti sempre 
trasversalmente alle linee di massima pendenza; 

3.4. sono vietati gli interventi che eliminino o pregiudichino la funzionalità dei 
collegamenti tra zone umide e territori aridi; tra le vie d’acqua, gli stagni, le 
sorgenti, i fossi, le zone umide e le altre aree ricche d’acqua che non vengono 
usate per l’agricoltura intensiva o per l’acquacoltura; tra le aree con flora 
ruderale; tra i confini degli appezzamenti (estensivi) diversificati dal punto di 
vista ecologico; 

3.5. potranno essere realizzati muri di separazione solo con struttura a secco, 
realizzati senza l’uso di malte e/o cemento quale legante, per mantenere la 
massima permeabilità alle acque drenate, con il divieto assoluto della 
demolizione di quelli esistenti se non per motivi di ripristino funzionale; 

3.6. dovranno essere adottate misure adeguate per prevenire la salinizzazione del 
suolo, l’eccessivo ed improprio impiego dell’acqua, l’inquinamento delle acque 
profonde e superficiali; 

3.7. è vietato l'impianto di colture esotiche o l’allevamento di animali alloctoni o 
non idonei ai luoghi e incompatibili con la funzionalità ecologica. 

4. Ai fini della tutela della diversità biologica l’attività dell’allevamento dovrà essere 
orientata: 
4.1. all’utilizzazione di razze locali attraverso stabulazione semilibera con largo 

impiego del pascolo; 
4.2. a rispettare i metodi di produzione biologica secondo i regolamenti CEE n. 

2092/91 e successivi; 
4.3. a soddisfare almeno il 60% del fabbisogno foraggero dei capi allevati con 

produzioni autoctone; 
4.4. a rispettare l’utilizzazione agronomica delle deiezioni animali (letame e 

liquame) di cui al D.Lgs. n. 152/1999; 
4.5. ad utilizzare tecniche che assecondino le necessità fisiologiche ed etologiche 

degli animali, evitando allevamenti senza terra che, in ogni caso, non vanno 
autorizzati. 

5. La pratica del pascolo deve essere monitorata dall’Ente Parco e, se ritenuto 
necessario, autorizzata dallo stesso Ente secondo criteri che tengano conto della sua 
sostenibilità ambientale e della corretta gestione delle risorse naturali. Nelle zone B 
l’attività di pascolo sarà regolamentata da un piano di settore che terrà conto anche 
della consistenza e delle superfici concesse in affidamento dagli Enti Locali.  

6. Il Parco promuove, d’intesa con i Comuni, il censimento e la valutazione dello stato 
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degli usi civici ai fini della loro conservazione e valorizzazione, da destinare ad 
attività agrico-silvo-pastorali, oltre ché di ricerca, didattica e fruizione anche 
attraverso il convenzionamento con imprese cooperative per la loro gestione. 

 
Art. 30. Aree ed elementi di specifico interesse archeologico e storico-culturale 

 
1. Il Piano individua e disciplina le aree e gli elementi lineari e puntuali di specifico 

interesse storico, artistico, culturale, archeologico, prevedendone la segnalazione, il 
recupero, il riuso e la valorizzazione in forme articolatamente riferite alle diverse 
tipologie, ed in particolare: 
1.1. siti archeologici; 
1.2. ambiti archeologici d’attenzione; 
1.3. centri storici; 
1.4. percorsi e viabilità storica; 
1.5. beni di specifico interesse storico, artistico, culturale, antropologico o 

documentario. 
I beni di cui sopra sono soggetti alle prescrizioni e agli indirizzi di cui ai commi 
seguenti. 

2. In sede di formazione o variante dei PUCG, i Comuni modificano ed integrano, se 
necessario, l’inventario dei beni storico-architettonici e archeologici predisposto per 
la redazione del PMALF, elaborati BC1 e BC2, utilizzando il medesimo tipo di 
schedatura e procedendo alla localizzazione ed al rilievo fotografico del bene, e 
definiscono per ogni bene le norme di intervento più opportune che tengano conto 
delle prescrizioni e degli indirizzi che seguono. 

3. Nelle more di adeguamento dei PUCG alle presenti Norme, sui beni e le aree 
segnalate dal presente piano sono ammessi solo gli interventi di manutenzione 
ordinaria, MO, manutenzione straordinaria, MS, e restauro e risanamento 
conservativo, RR, di cui al precedente art. 11 comma 4. 

4. I “siti archeologici”, ossia le aree relative a ritrovamenti archeologici di accertata 
entità ed estensione e le relative aree di rispetto, sono sottoposti alle seguenti 
prescrizioni: 
4.1. nei territori agricoli e in quelli non urbanizzati sono esclusi interventi edilizi e 

infrastrutturali di qualsiasi natura e ogni scavo e ogni lavorazione non 
superficiale, ivi compresi gli interventi di bonifica e di creazione di scoli e 
canali, devono essere autorizzati dalla competente Sovrintendenza, a meno di 
interventi di difesa del suolo relativi a condizioni di emergenza per l’incolumità 
pubblica; 

4.2. in area urbana ogni intervento deve essere preceduto da preventivi          
sondaggi autorizzati e controllati dalla Sovrintendenza, che consentano di 
circoscriverne l'estensione e valutarne il grado di interesse, al fine          
dell'ammissibilità degli interventi proposti. 

5. negli “ambiti di attenzione archeologica”, se non già vincolati ai sensi del D.Lgs. n. 
42/2004, è prescritta la supervisione della Soprintendenza in caso di scavi, dato il 
carattere indiziario di tali aree. Gli Enti locali in sede di definizione degli strumenti 
urbanistici o i privati interessati a progetti di intervento dovranno promuovere le 
indagini necessarie a individuare in modo più preciso i ‘siti archeologici’. 

6. I centri storici ricadenti nell’area del Parco sono classificati come sottozona D1. I 
comuni, in sede di adeguamento dei PUCG, sulla base di accurate indagini storico-
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urbanistiche ed in accordo con l’Ente Parco, individueranno con esattezza la zona A, 
di cui al DM del 2/4/1968 n.1444. In tali aree gli interventi saranno diretti a: 
6.1. conservare l’impianto urbanistico, colto nei momenti nodali della strutturazione 

storica, nelle componenti e nelle relazioni principali che lo costituiscono, nelle 
tessiture caratterizzanti, nelle relazioni con la morfologia del sito, nelle 
direttrici, nei principali allineamenti, nelle gerarchie tra percorsi, edificato e 
spazi aperti; 

6.2. recuperare gli elementi di specifico interesse storico-artistico con le relative 
aree di pertinenza nonché quelli di interesse documentario, inglobati, adiacenti 
o prossimi, ma strutturalmente connessi ai centri; 

6.3. ripristinare le connessioni con le aree e gli elementi complementari esterni 
legati da relazioni funzionali, formali, fisiche o visive coi centri stessi; 

6.4. mantenere le tipologie ricorrenti che, all’interno di una determinata area e di un 
determinato periodo storico, contraddistinguono modalità di costruzione 
comuni; 

6.5. conservare le emergenze, le permanenze storiche e i segni del ruolo 
storicamente esercitato da ciascun centro sul piano politico-amministrativo, 
religioso e culturale, commerciale e produttivo; 

6.6. mitigare o eliminare i fattori di incoerenza o di contrasto con le strutture 
storiche; 

6.7. conservare le modalità costruttive, i materiali, le tecniche edilizie coerenti ed 
omogenei con la tradizione edilizia dei singoli luoghi. 

7. Sulla rete dei percorsi e della viabilità storica sono da prevedersi interventi di 
conservazione, ripristino e riqualificazione che dovranno: 
7.1. favorire la leggibilità dei punti di contatto tra percorsi storici e centri storici 

(porte urbane, scorci prospettici in ingresso e in uscita) e delle direttrici di 
attraversamento; 

7.2. recuperare i sedimi esistenti conservandone gli elementi tradizionali coerenti 
quali: selciati, alberature, siepi, cigli erbosi, fossi e canalette di scolo, tornanti, 
ponti, muri di sostegno e scarpate, gradoni e scalini in pietra nei sentieri a forte 
pendenza; 

7.3. utilizzare materiali legnosi o pietre locali per le sistemazioni dei sentieri privi di 
pavimentazioni; 

7.4. integrare con limitati nuovi tracciati i collegamenti necessari a completare la 
rete nei tratti in cui essa non è più riconoscibile o percorribile; 

7.5. favorire la realizzazione di percorsi didattici ed interpretativi con la 
realizzazione di piccoli spazi di sosta e belvederi, segnaletica e pannelli 
informativi. 

8. Il Piano individua i beni puntuali di specifico interesse storico-architettonico nel 
territorio dei Comuni del Parco, ai fini di una loro valorizzazione, favorendo gli 
interventi volti esclusivamente a: 
8.1. conservare i caratteri distributivi, i caratteri strutturali, gli elementi decorativi e 

di finitura e gli elementi delle tecnologie protoindustriali; 
8.2. realizzare le strutture di servizio necessarie per la fruibilità dei beni in modo 

compatibile con la leggibilità dei beni stessi e delle loro pertinenze, con 
particolare attenzione per i punti di accesso e per le visuali dalle strade di 
maggiore fruizione;  

8.3. prevedere contestualmente agli interventi conservativi, la demolizione delle 
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superfetazioni e delle aggiunte degradanti, l’eventuale riuso delle aggiunte 
coerenti, e gli interventi necessari per l’adeguamento ai requisiti di qualità 
igienica, funzionale, di sicurezza e di agibilità; 

8.4. conservare e consolidare, senza alterazioni o aggiunte di completamento, i 
ruderi delle emergenze architettoniche individuate, prevedendo sulle loro aree 
di pertinenza eventuali interventi di sistemazione per favorirne la 
conservazione, la fruibilità e l’apprezzabilità; 

8.5. adeguare le preesistenze alle destinazioni d’uso originali o storicamente 
consolidate, ovvero quelle compatibili con la conservazione e coerenti con 
l’impianto dell’organismo architettonico e delle pertinenze. 

 
Art. 31. Aree di recupero ambientale e paesistico 

 
1. L’Ente Parco, in collaborazione con i Comuni e i proprietari interessati, promuove 

Progetti d’Intervento Unitario (PIU) orientati al recupero ambientale e paesistico 
secondo uno o più dei seguenti indirizzi: 
1.1. riqualificazione, restituzione, recupero e ricostituzione degli equilibri 

ambientali alterati, favorendo: 
1.1.1. l’integrazione delle aree degradate nel contesto ambientale e territoriale, 
1.1.2. eliminando i fattori di disturbo alla fauna, mediante la formazione di 

varchi protetti, e alle biocenosi vulnerabili,  
1.1.3. il ripristino delle biocenosi naturali potenziali e la ricostruzione di fasce 

di connessione ecologica. 
1.2. rifunzionalizzazione, ristrutturazione edilizia ed urbanistica, anche con la 

realizzazione di nuovi manufatti, migliorando la qualità dei servizi, con 
particolare attenzione per quelli in grado di svolgere funzioni d’informazione, 
orientamento e selezione dei flussi di visitatori, in particolare nelle situazioni di 
particolare degrado e destrutturazione del paesaggio edificato; 

1.3. mitigazione degli impatti negativi paesistici ed ambientali degli sviluppi 
urbanistici pregressi ed in atto, contrastando in particolare le tendenze 
insediative critiche per la leggibilità, l’immagine e la funzionalità del parco, con 
interventi per attrezzature e servizi d’interesse del parco che comportino anche 
il ridisegno dei margini, il riordino delle aree di frangia; 

1.4. contenimento degli sviluppi infrastrutturali, in particolare viabilistici, che 
possono generare flussi di traffico o altri effetti indotti negativi per la tutela 
delle risorse e dell’immagine del parco nel rispetto di quanto prescritto nel 
successivi articolo 32; predisponendo la regolamentazione del sistema fruitivo, 
atto a preservare le zone di maggior valore naturalistico, con la formazione di 
percorsi obbligati; 

1.5. rilocalizzazione delle attività in situazioni di rischio idrogeologico o 
incompatibili con le finalità del Parco e definizione delle opere di mitigazione 
del rischio; 

1.6. recupero dei caratteri del paesaggio agrario, dei percorsi e dei beni di interesse 
storico-culturale. 

 
Art. 32. Sistema dell’accessibilità 

 
1. Il Piano indirizza e disciplina, per quanto di competenza, gli interventi sulla viabilità 
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e sui trasporti interessanti l'area del Parco e quella contigua al fine di: 
1.1. assicurare un'efficace ed equilibrata connessione del Parco con le reti 

viabilistiche nazionali, regionali, provinciali e con il contesto costituito dai 
comuni del Parco; 

1.2. assicurare un'efficiente rete viabilistica principale interna per le attività 
residenziali e agro-forestali, appoggiata alla rete esistente con calibrati 
completamenti espressamente previsti; 

1.3. ridurre gli impatti delle infrastrutture sul paesaggio e sull'ambiente, anche con 
riferimento alle barriere ecologiche da queste determinate ai danni della fauna; 

1.4. migliorare la continuità e la connettività di una rete di percorsi atta a garantire 
forme diversificate di fruizione, l'uso complementare delle risorse ed una 
migliore distribuzione dei flussi turistici; 

1.5. promuovere la creazione di aree di parcheggio ai limiti e/o all’interno dell’area 
contigua al parco e servizi collettivi di trasporto sia per i residenti, sia per i 
turisti. A tal fine l'Ente Parco promuove, anche mediante Conferenze dei 
servizi, il coordinamento degli enti territoriali e di settore per il potenziamento 
dei trasporti pubblici di accesso e per la fruibilità interna al Parco, per 
diffondere le informazioni sulle loro opportunità di utilizzo, per coordinare le 
tariffe e gli orari con le modalità di fruizione delle mete turistiche e culturali. 

2. Gli interventi migliorativi della viabilità sono sottoposti a valutazione di impatto 
ambientale e dovranno essere eseguiti in modo tale da: 
2.1. aderire alla morfologia dei siti e favorire la migliore integrazione dell'opera 

nell'ambiente; 
2.2. assicurare la ricomposizione del reticolo idrografico superficiale, dei canali e 

degli scoli esistenti, la raccolta e lo smaltimento delle acque piovane; 
2.3. evitare o ridurre, per quanto possibile, gli sbancamenti e la formazione di opere 

di sostegno; 
2.4. provvedere all'inerbimento delle scarpate a monte e a valle allo scopo di evitare 

erosione o frane, utilizzando materiali lignei, arbusti vivi o pietrame locale, con 
l’obiettivo di ridurre i colmi di portata scolante conseguenti alle nuove opere 
ruscellanti a valle delle medesime; 

2.5. introdurre varchi per l'attraversamento protetto, adatti al tipo di fauna da 
tutelare ed accorgimenti che evitino l'investimento di animali quali 
l'apposizione di limiti di velocità notturna, la collocazione ai bordi della strada 
di opportuni catarifrangenti obliqui capaci di riflettere la luce dei veicoli 
all'esterno o la realizzazione di passaggi sotterranei nei punti strategici di 
transito di maggiore importanza; 

2.6. prevedere piccole aree parcheggio (non più di 20 posti-auto) in corrispondenza 
dei nodi della rete di fruizione del Parco e/o nei centri di attestamento e (per 
non più di 5 posti auto) lungo i tracciati degli itinerari turistici o in prossimità di 
accesso ai sentieri, inserite armonicamente nel paesaggio, con eventuali 
alberature sia interne che lungo il perimetro, evitando la formazione di aree 
impermeabilizzate e la realizzazione di muri di sostegno; 

2.7. rimuovere e rinaturalizzare le tratte non più utilizzate. 
3. L’Ente Parco promuove interventi di ripristino e valorizzazione della rete dei 

sentieri esistenti di intesa con i Comuni. Gli interventi potranno comprendere la 
realizzazione di punti di sosta e punti panoramici, la formazione di “percorsi 
didattici", “sentieri natura“ o “sentieri didattici predisposti per portatori di 
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handicap”, la dotazione di attrezzature di servizio (passerelle, ponticelli, staccionate 
e scalette), che consentano al pubblico di percorrere l'itinerario con facilità, 
impedendo nel contempo di abbandonarlo; la dotazione di attrezzature informative, 
la dotazione di capanni d'osservazione per il bird-watching, di torri d'avvistamento o 
di altre strutture didattiche realizzate. 

 
Art. 33. Aree percorse dal fuoco 

 
1. Ai sensi dell’art. 10 della Legge Quadro in materia di incendi boschivi n. 353 del 21 

novembre 2000 valgono, nel territorio del Parco e nelle aree contigue, per le zone 
boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco, le seguenti 
limitazioni: 
1.1. non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio 

per almeno quindici anni. È comunque consentita la costruzione di opere 
pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e 
dell'ambiente.  

1.2. è vietata per dieci anni la realizzazione di edifici nonché di strutture e 
infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i 
casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente 
l'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa 
autorizzazione in corso di validità.  

1.3. sono vietate per cinque anni le attività di rimboschimento e di ingegneria 
ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica 
autorizzazione concessa dalla Regione per documentate situazioni di dissesto 
idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di 
particolari valori ambientali e paesaggistici.  

1.4. sono vietati per dieci anni il pascolo e la caccia. 
2. L’Ente Parco provvede ogni anno ad aggiornare l’elaborato “Aree percorse dal 

fuoco”, CA1, predisposto per la redazione del PMALF, per l’applicazione delle 
limitazioni previste dal precedente comma. 

3. L’Ente Parco si adopererà per la creazione di un sistema di monitoraggio degli 
incendi boschivi basato sull’istallazione di termocamere radiometriche e telecamere 
megapixel nel visibile, montate nei punti più idonei, controllate da un sistema di 
elaborazione locale che le muove per realizzare una “scansione” dell’area da 
controllare, in grado di misurare le temperature a distanza e rilevare ogni 
“condizione sospetta” che potrebbe preludere o essere associata ad un principio 
d’incendio, collegate ad una centrale operativa, ubicata presso l’Ente Parco, e ad una 
ubicata presso la Sede che sarà indicata dal Corpo Forestale dello Stato. 
 

Art. 34. Sistema delle attrezzature e dei servizi 
 
1. Il Piano, al fine di consentire una migliore fruizione del Parco e lo sviluppo del 

turismo sostenibile ad esso relativo prevede: 
1.1. la realizzazione, in accordo con le comunità locali interessate, di nuove forme 

di ricettività extra-alberghiera, finalizzate alla formazione di una rete di 
abitazioni da destinare all’alloggio dei visitatori del Parco, da recuperare nel 
patrimonio edilizio esistente attraverso interventi, sia convenzionati, sia diretti, 
in area Parco e in area contigua; 
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1.2. la realizzazione di strutture agrituristiche, ai sensi delle vigenti Leggi Regionali, 
e di strutture per il turismo rurale; 

1.3. il potenziamento delle attività tutistico-ricettive nei centri storici e negli 
insediamenti urbani ricompresi nel perimetro del Parco e agrituristiche nelle 
zone agricole; 

1.4. la realizzazione di aree attrezzate per la sosta e picnic, relazionate sia al sistema 
dei circuiti turistici principali e dei sentieri, sia al sistema dei servizi per i 
visitatori; 

1.5. la riqualificazione e la riorganizzazione delle strutture ricettive all’aria aperta 
con particolare riferimento alle aree di recupero ambientale e secondo le 
modalità prescritte dal Regolamento. 

2. Il campeggio è ammesso, salvo quanto previsto dal Regolamento, esclusivamente 
nelle seguenti aree: 
2.1. nelle aree a campeggio, autorizzate dall’Ente Parco, nelle quali potranno essere 

realizzati  solo i servizi igienici, in misura proporzionata al numero di posti 
campeggio, e nuovi allacciamenti stradali di lunghezza non superiore a m.100; 

2.2. nelle aree per il campeggio 'naturalistico', autorizzate dall’Ente Parco, purché 
non richiedano nuove infrastrutture di accesso, modificazioni dell'assetto dei 
suoli o tagli del bosco, e non alterino le risorse naturali; 

2.3. nei parcheggi per soste brevi, autorizzati dall’Ente Parco, appositamente 
attrezzati per camper e roulotte, se adeguatamente inseriti nel contesto; 

2.4. presso aziende agrituristiche autorizzate dall'Ente Parco, in numero massimo di 
cinque postazioni per auto-camper. 

3. Il Piano, al fine di sviluppare la comunicazione sociale del Parco e le attività 
interpretative e di educazione ambientale, prevede una rete di apposite attrezzature. 
A tal fine l'Ente può procedere direttamente all'acquisto delle aree, degli edifici e 
alla realizzazione delle opere identificate, ovvero ricorrere a forme di accordo con 
privati o con altri enti proprietari per disporre degli edifici o per assegnare in 
gestione i servizi da erogare al pubblico, con modalità e tempi da precisare. Tali 
attrezzature consistono in: 
3.1. Sede del Parco, destinata ad ospitare le attività di gestione del Parco, la sede 

legale e gli uffici amministrativi, con i relativi spazi di servizio; 
3.2. Centri visita costituenti punti di informazione e di organizzazione delle attività 

del Parco, situati nei centri locali, presso le Porte del Parco ed, eventualmente, 
presso i principali centri storici e musei, nonché le foresterie del Parco; 

3.3. Centri locali, previsti da apposito programma dell'Ente Parco in accordo con le 
amministrazioni locali, per tutti i centri comunali, con affiancati servizi 
informativi e organizzativi per la fruizione turistica del Parco. 

4. Il Piano individua inoltre le seguenti strutture di informazione e comunicazione: 
4.1. Porte del Parco, eventualmente coincidenti con centri visita e locali, 

esclusivamente in area Parco o in area contigua con valenza di centri 
d'informazione, per le quali si prevedono parcheggi ed aree di attestamento 
organicamente connessi alla rete dei trasporti pubblici; 

4.2. Musei e Centri di studi e ricerca, in edifici o aree individuate dall'Ente Parco 
esclusivamente all’interno dell’area Parco o delle aree contigue, destinate ad 
ospitare attività di studio, didattiche ed educative, promosse, operate o 
controllate dall’Ente stesso, anche mediante convenzioni con operatori privati o 
con altri enti pubblici. In tali strutture, preferibilmente localizzabili nel 
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patrimonio edilizio esistente, sono da prevedersi siti per attività didattico-
museale, aule didattiche, aule verdi; 

4.3. Punti informativi non presidiati formati da edicole e postazioni per messaggi 
informatici o audiovisivi, distribuiti nelle Porte e nei principali nodi della rete 
fruitiva, esclusivamente nel territorio del Parco e in area contigua, secondo i 
programmi di diffusione e di pubblicizzazione che potranno essere predisposti 
dall'Ente Parco. 
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TITOLO IV MISURE DI CONSERVAZIONE DEL PARCO E DEI S IC/ZPS IN 
ESSO PRESENTI 

 
Art. 35. Tutela della zona di protezione speciale ZPS “Monti Ausoni e Monti 

Aurunci IT6040043” e della ZPS “Lago di Fondi IT6040010” 
 
1. Ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 612/2011, del D.P.R. 

n. 357/97 e ss.mm.ii., del D.M. 17 ottobre 2007, al fine di mantenere in uno stato di 
conservazione soddisfacente gli habitat di specie e le specie di Uccelli  di interesse 
comunitario (sensu Direttiva Uccelli 2009/147/CE) presenti nelle due ZPS che 
interessano il Parco, vigono le seguenti norme e le seguenti misure di 
conservazione: 
1.1. ZPS Lago di Fondi: Alcedo atthis, Aythya nyroca, Circus aeruginosus, 

Ixobrichus minutus, Sterna sandvicensis, Phalacrocorax carbo sinensis.  
1.2. ZPS Monti Ausoni Aurunci: Alcedo atthis, Anthus campestris, Apus melba, 

Apus pallidus, Aquila chrysaetos, Caprimulgus europaeus, Circaetus gallicus, 
Circus aeruginosus, Circus cyaneus, Circuì pygargus, Coracias garrulus, 
Emberiza hortulana, Falco naumanni, Falco peregrinus, Hirundo rustica, Jinx 
torquilla, Lanius collurio, Lullula arborea, Milvus migrans, Milvus milvus, 
Monticola saxatilis, Oenanthe hispanica, Otus scops, Pernis apivorus, 
Streptopelia turtur.  

 
Art. 36. Misure di conservazione di carattere generale da applicarsi all’interno del 

territorio del Parco e delle aree contigue ricadenti nelle ZPS 
 
1. All’interno del territorio del Parco e delle ZPS “Monti Ausoni e Monti Aurunci 

IT6040043” e “Lago di Fondi IT6040010”, vigono, oltre a quelle già indicate nei 
precedenti articoli, le seguenti misure di conservazione articolate in: divieti, obblighi 
e attività da incentivare e promuovere: 
1.1. DIVIETI –  

1.1.1. È vietata l’immissione nell’ambiente naturale di specie animali non 
autoctone. Sono fatti salvi: 
• gli interventi finalizzati a recuperi e ripristini ambientali in campo 

faunistico attraverso la reintroduzione di specie o popolazioni 
autoctone estinte localmente o i ripopolamenti di specie autoctone in 
imminente rischio di estinzione. In particolare, per quanto riguarda le  
specie dell’Allegato D del D.P.R. 357/1997 e le specie dell’Allegato I 
della Direttiva 2009/147/CE, detti interventi dovranno essere attuati 
secondo i disposti dell’art. 12 del medesimo D.P.R. 357/1997; 

• le attività zootecniche; 
• l’introduzione e la traslocazione delle specie e di popolazioni 

faunistiche alloctone per l’impiego ai fini di acquacoltura in 
applicazione del Regolamento CEE 708/2007 e successive 
modificazioni, attuazioni ed integrazioni; 

• l’introduzione di Torymus sinensis antagonista del Dryocosmus 
kuriphilus (Cinipide galligeno del castagno) subordinata alla 
valutazione di uno specifico studio comprendente un’analisi dei rischi 
ambientali, predisposto dai soggetti privati ovvero dagli enti 
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territoriali richiedenti, i quali vi provvedono con le risorse umane, 
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, che 
evidenzi l’assenza di pregiudizi per le specie e gli habitat naturali. 
Qualora lo studio evidenzi l’inadeguatezza delle informazioni 
scientifiche disponibili, devono essere applicati principi di 
prevenzione e precauzione, compreso il divieto di introduzione. I 
risultati degli studi di valutazione effettuati sono comunicati al 
Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare per gli 
atti autorizzativi di competenza e al Comitato stabilito dall’art. 20 
della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, e 
successive modificazioni. 

1.1.2. E’ vietata la realizzazione di nuove discariche o nuovi impianti di 
trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti nonché l’ampliamento di 
quelli esistenti in termine di superficie, fatte salve le discariche per inerti. 

1.1.3. È vietata la realizzazione di nuovi impianti eolici. Sono fatti salvi nelle 
zone B,C e D gli impianti per autoproduzione con potenza complessiva 
non superiore a 20 kw nonché gli interventi di sostituzione e 
ammodernamento, anche tecnologico, che non comportino un aumento 
dell’impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione della 
ZPS; in ogni caso è necessario tenere conto delle linee guida per gli 
impianti eolici nei siti Natura 2000 prodotti dalla Commissione Europea 
(EU Guidance on wind energy development in accordance with the EU 
nature legislation. European Commission 2010). 

1.1.4. È vietata l’apertura di nuove cave e l’ampliamento di quelle esistenti, ad 
eccezione di quelle previste negli strumenti di pianificazione generali e di 
settore vigenti alla data di entrata in vigore del D.M. 17 ottobre 2007 o 
approvati entro il periodo di transizione stabilito dal D.M. stesso, 
prevedendo altresì che il recupero finale delle aree interessate dall’attività 
estrattiva sia  realizzato a fini naturalistici e a condizione che sia 
conseguita la positiva valutazione di incidenza dei singoli progetti ovvero 
degli strumenti di pianificazione generali e di settore di riferimento 
dell’intervento. 

1.1.5. È vietata, nelle zone A e B e nel territorio ricadente nelle ZPS, la 
circolazione motorizzata al di fuori delle strade anche ai sensi della l.r. 30 
marzo 1987, n. 29 (Disciplina della circolazione fuoristrada dei veicoli a 
motore), fatta eccezione per le attività di ricerca scientifica e di 
monitoraggio e per i mezzi agricoli e forestali, di soccorso, controllo e 
sorveglianza, utilizzati dagli aventi diritto, in qualità di proprietari, 
gestori e lavoratori ai fini dell’accesso al fondo, all’azienda. 

1.1.6. È vietata l’eliminazione degli elementi naturali e semi-naturali 
caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica. 

1.1.7. È vietata l’eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da 
muretto a secco oppure da una scarpata inerbita, sono fatti salvi i casi 
regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti 
allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile. 

1.1.8. Sono vietati i livellamenti del terreno che non abbiano ottenuto parere 
positivo di valutazione d’incidenza, ad esclusione dei livellamenti 
ordinari per la preparazione del letto di semina. 
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1.1.9. È vietato convertire le superfici a pascolo permanente, come definito 
dall’art. 2 lettera c) del regolamento (CE) n. 1120/2009 della 
Commissione del 29 ottobre 2009 recante "modalità di applicazione del 
regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento n. 73/2009 
del Consiglio nell’ambito della politica agricola comune e istituisce 
taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori". 

1.1.10. È vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della 
vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o 
seminati, sulle seguenti superfici: 
• superfici a seminativo ai sensi dell’art. 2, lettera a) del regolamento 

(CE) n. 1120/2009; 
• superfici non coltivate durante tutto l’anno e superfici ritirate dalla 

produzione ammissibili all’aiuto diretto, mantenute in buone 
condizioni agronomiche e ambientali a norma dell’art. 6 del 
regolamento (CE) n. 73/2009. 

Sono fatti salvi, in ogni caso, gli interventi di bruciatura connessi ad 
emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall’autorità competente e 
salvo diversa prescrizione della competente Autorità di gestione. 

1.1.11. È vietata la distruzione o il danneggiamento intenzionale dei nidi e dei 
ricoveri degli uccelli; è vietato, altresì, disturbare deliberatamente le 
specie di uccelli, durante il periodo di riproduzione e di dipendenza. 

1.1.12. È vietata, nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 luglio, 
l’arrampicata sportiva sulle pareti o scarpate rocciose di accertata o 
possibile nidificazione di falco pellegrino (Falco peregrinus) definite dai 
quadranti UTM di cui al volume citato nel punto 7 della D.G.R. 612/2011 
(Nuovo Atlante degli Uccelli Nidificanti nel Lazio), o in altra, più 
aggiornata, letteratura scientifica, salvo specifica deroga da concedersi da 
parte della struttura regionale competente in materia di Natura 2000. 
Oltre alle aree di nidificazione note sopra indicate, la individuazione di 
ulteriori aree interdette, ai fini della conservazione delle suddette specie, 
nel medesimo periodo all’arrampicata sportiva all’interno della ZPS 
potrà essere oggetto di apposito provvedimento motivato dell’Ente Parco 
I sindaci dei Comuni il cui territorio interno alla ZPS ricade in tali 
quadranti provvedono ad emettere, o ad adeguare, specifiche ordinanze 
finalizzate ad assicurare il rispetto del divieto. 

1.2. OBBLIGHI:  
1.2.2. Gli elettrodotti e le linee aeree ad alta e media tensione di nuova 

realizzazione o in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione, 
devono essere messi in sicurezza rispetto al rischio di elettrocuzione e 
impatto degli uccelli; sono da considerare preferenziali le scelte 
progettuali che siano orientate all’interramento o all’isolamento delle 
linee elettriche e che prevedano la scelta di tracciati idonei a limitare al 
minimo gli impatti. 

1.2.3. Per le superfici non coltivate (superfici disattivate) durante tutto l’anno e 
sulle superfici ritirate dalla produzione ammissibili all’aiuto diretto, 
mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma 
dell’art. 6 del regolamento (CE) n. 73/2009, si deve garantire la presenza 
di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l’anno e 
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attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di 
sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea, o pascolamento sui terreni 
ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro. 
Dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all’anno, 
fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento compreso fra l’1 
marzo e il 31 luglio di ogni anno. E’ fatto comunque obbligo di compiere 
sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, 
conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore. In deroga 
all’obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, 
durante tutto l’anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni 
ritirati dalla produzione nei seguenti casi: 
• pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante 

biocide; 
• terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi; 
• colture a perdere per la fauna, ai sensi dell’art. 1 lettera c) del decreto 

del Ministero delle politiche agricole e forestali del 7 marzo 2002; 
• nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all’esecuzione di 

interventi di miglioramento fondiario; 
• sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, 

limitatamente all’annata agraria precedente all’entrata in produzione, 
nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, lavorazioni 
del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella 
successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 
luglio dell’annata agraria precedente all’entrata in produzione. 

1.2.4. Gli interventi di diserbo meccanico nella rete idraulica artificiale, quali 
canali di irrigazione e canali collettori, devono essere effettuati al di fuori 
del periodo riproduttivo degli uccelli, che va dal 1° febbraio al 1° 
settembre. 

1.2.5. Deve essere realizzato il monitoraggio, delle popolazioni delle specie 
ornitiche protette dalla direttiva 2009/147/CE e in particolare quelle 
dell’Allegato I della medesima direttiva o comunque a priorità di 
conservazione. 

1.3. ATTIVITÀ DA PROMUOVERE E INCENTIVARE. Vanno promosse e 
incentivate le attività finalizzate alla conservazione delle specie e degli habitat 
tra le quali:  

1.3.2. la repressione del bracconaggio anche attraverso forme di utilizzazione 
sostenibile ed economica della fauna selvatica ed iniziative a carattere 
sociale derivanti da tale utilizzazione;  

1.3.3. la rimozione dei cavi sospesi di impianti di elettrodotti dismessi; 
1.3.4. l'informazione e la sensibilizzazione della popolazione locale e dei 

maggiori fruitori del territorio sulla Rete Natura 2000;  
1.3.5. l'agricoltura biologica e integrata con riferimento ai Programmi di 

Sviluppo Rurale;  
1.3.6. le forme di allevamento e agricoltura estensive tradizionali; 
1.3.7. il ripristino, il recupero e la riqualificazione ambientale di habitat 

naturali, quali ad esempio zone umide, temporanee e permanenti, e prati 
tramite la messa a riposo dei seminativi;  
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1.3.8. il mantenimento delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione 
presente al termine dei cicli produttivi dei terreni seminati, nel periodo 
invernale almeno fino alla fine di febbraio; 

1.3.9. le operazioni di pulizia dagli arbusti finalizzata al mantenimento delle 
superfici a pascolo permanente, come definito dall’art. 2 lettera c) del 
regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione del 29 ottobre 2009. 

 
Art. 37. Misure di conservazione specifiche per le singole tipologie di habitat  

 
1. Per il territorio del Parco e per le aree contigue ricadenti nelle ZPS “Monti Ausoni e 

Monti Aurunci IT6040043” e “Lago di Fondi IT6040010” e in particolare per i 
seguenti habitat, ambienti aperti delle montagne mediterranee, ambienti forestali 
delle montagne mediterranee, ambienti misti mediterranei, ambienti steppici, 
presenza di zone umide, ambienti agricoli (DGR 612/2011), valgono le seguenti 
misure di conservazione specifiche articolate in: obblighi, divieti, regolamentazioni, 
attività da favorire. 
1.1. OBBLIGHI: 

1.1.1. Gli strumenti di gestione forestale devono garantire il mantenimento, 
oltre a quanto già previsto dalle norme vigenti, di almeno 5 matricine/ha 
di piante di dimensioni eccezionali (se presenti) e comunque di doppio 
turno da destinare all’invecchiamento indefinito, scelte tra le piante non 
affette da patologie, al fine di favorire la nidificazione dei specie di 
Rapaci forestali con particolare riferimento a quelle di interesse 
comunitario ai sensi della Direttiva Uccelli. 

1.1.2. Dovrà essere effettuato il monitoraggio del livello idrico delle zone 
umide (con particolare riferimento al Lago di Fondi ed al Laghetto degli 
Alfieri), in particolar modo durante la stagione riproduttiva delle specie 
ornitiche presenti, al fine di evitare eccessivi sbalzi del medesimo. 

1.1.3. E’ fatto obbligo di creare e mantenere fasce tampone definite come una 
fascia inerbita spontanea o seminata con specie autoctone preferibilmente 
ad alto assorbimento di nitrati, oppure arborea o arbustiva riferita allo 
standard 5.2 di cui all’articolo 6 e all’Allegato III del regolamento CE 
73/2009 e di larghezza definita dal decreto del Ministro delle politiche 
agricole alimentari e forestali n. 30125/2009 e successive modificazioni 
ed integrazioni come recepito ed attuato da apposito atto della Giunta 
regionale. 

1.2. DIVIETI 
1.2.1. Divieto di eliminazione dei muretti a secco funzionali alle esigenze 

ecologiche delle specie di interesse comunitario di cui all’Allegato I della 
Direttiva 2009/147/CE. 

1.2.2. Divieto di irrigazione delle superfici steppiche che non abbiano già avuto 
una destinazione agricola. 

1.2.3. Divieto di bonifica idraulica delle zone umide naturali. 
1.3. REGOLAMENTAZIONI 

1.3.1. La circolazione su strade ad uso forestale è disciplinata dalle LL.RR.. nn. 
29/87 e 39/02 e dal R.R. 7/2005.  

1.3.2. È sospeso nel periodo 1 gennaio - 31 luglio l’avvicinamento mediante 
elicottero, deltaplano, parapendio, arrampicata libera o attrezzata e 
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qualunque altra modalità, a pareti occupate per la nidificazione da aquila 
reale (Aquila chrysaetos), falco pellegrino (Falco peregrinus), lanario 
(Falco biarmicus), grifone (Gyps fulvus), gufo reale (Bubo bubo) e 
gracchio corallino (Pyrrhocorax pyrrhocorax), nelle aree di accertata 
nidificazione e riportate nei quadranti UTM di cui al volume citato nel 
punto 7 della presente deliberazione o in altra, più aggiornata, letteratura 
scientifica. Sono fatte salve le motivazioni di ordine pubblico o di 
sicurezza. Eventuali deroghe previa richiesta specifica alla competente 
struttura regionale possono essere rilasciate nel caso le pareti non siano 
occupate dalle specie sopra menzionate. 

1.3.3. È sospesa l’esecuzione degli interventi su boschi ad alto fusto al fine di 
evitare di interferire con la stagione riproduttiva specie ornitiche di 
interesse comunitario forestali nei seguenti periodi: 
• nel periodo compreso dal 31 marzo al 31 luglio per i boschi situati ad 

una quota altimetrica inferiore a 1000 m. s.l.m.; 
• nel periodo compreso dal 15 aprile al 15 luglio per i boschi situati ad 

una quota altimetrica superiore ai 1000 m. s.l.m.. 
1.3.4. Le attività forestali in merito all'eventuale rilascio di matricine nei boschi 

cedui, alla eventuale indicazione di provvigioni massime, di estensione 
ed epoca degli interventi di taglio selvicolturale, di norme su tagli 
intercalari sono disciplinate dalla L.R. n. 39/02 e dal R.R. 7/2005 e 
ss.mm.ii.. 

1.3.5. L'apertura di nuove strade e piste forestali a carattere permanente è 
disciplinata dalla L.R. 39/02 e dal R.R. 7/2005 e ss.mm.ii.. 

1.3.6. Il pascolo è disciplinato dalla L.R. n. 39/02 e dal R.R. 7/2005 e ss.mm.ii.. 
1.3.7. La circolazione su strade ad uso silvo-pastorale è disciplinata dalle 

LL.RR. nn. 29/87 e 39/02 e dal R.R. 7/2005 e ss.mm.ii.. 
1.3.8. La costruzione di nuove serre fisse è disciplinata dalla L.R. 12 agosto 

1996 n. 34 concernente “Disciplina urbanistica per la costruzione delle 
serre” e successive modificazioni con le seguenti disposizioni attuative: è 
consentita esclusivamente la costruzione di serre senza opere di 
fondazione con strutture in legno o tubolare metallico, comunque 
amovibili, e con copertura degli impianti in film plastico e la cui 
superfice coperta non deve superare il quaranta percento dell’area 
disponibile. 

1.3.9. Il dissodamento con successiva macinazione delle pietre nelle aree 
coperte da vegetazione naturale è sottoposto ad autorizzazione da parte 
della struttura regionale della Direzione regionale Ambiente competente 
in materia di Rete natura 2000. 

1.3.10. Nelle zone umide naturali quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e 
lagune d’acqua dolce, salata e salmastra, le attività che comportino 
improvvise e consistenti variazioni del livello dell'acqua o la riduzione 
della superficie di isole ovvero zone affioranti sono sottoposte a parere 
obbligatorio e vincolante della struttura regionale della Direzione 
Ambiente, competente in materia di Rete Natura 2000. Sono fatte salve le 
operazioni di prosciugamento delle sole vasche salanti delle saline in 
produzione. 
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1.3.11. È sospeso durante il periodo riproduttivo dell'avifauna: da 15 marzo al 31 
luglio il controllo ovvero la gestione all’interno delle zone umide naturali 
quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d’acqua dolce, 
salata e salmastra della vegetazione spontanea arborea, arbustiva e 
erbacea, mediante taglio, sfalcio, trinciatura, incendio, diserbo chimico, 
lavorazioni superficiali del terreno. Sono fatti salvi interventi straordinari 
di gestione previa autorizzazione dell'ente gestore, al fine di non arrecare 
disturbo o danno alla riproduzione della fauna selvatica. 

1.3.12. L’utilizzo dei diserbanti per il controllo della vegetazione della rete 
idraulica artificiale (canali di irrigazione, fossati e canali collettori) è 
regolamentato dalle norme tecniche di difesa integrata del Piano di 
Sviluppo Rurale vigenti al momento del trattamento. 

1.3.13. La pesca con nasse e trappole è regolamentata dalla legge regionale 7 
dicembre 1990, n. 87 “Norme per la tutela del patrimonio ittico e per la 
disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne del Lazio”. 

1.4. ATTIVITÀ DA FAVORIRE - Vanno favorite le attività finalizzate alla 
conservazione delle specie e degli habitat tra le quali:   

1.4.1. il mantenimento delle attività agro-silvopastorali estensive e in 
particolare il recupero e  la gestione delle aree a prato permanente e a 
pascolo; 

1.4.2. il mantenimento e il recupero del mosaico di aree a vegetazione erbacea e 
arbustiva; 

1.4.3. le attività agro-silvo-pastorali in grado di mantenere una struttura 
disetanea dei soprassuoli e la presenza di radure e chiarie all'interno delle 
compagini forestali; 

1.4.4. la conservazione di prati e di aree aperte all'interno del bosco anche di 
media e piccola estensione e di pascoli ed aree agricole, anche a struttura 
complessa, nei pressi delle aree forestali; 

1.4.5. il mantenimento degli elementi forestali di bosco non ceduato, anche di 
parcelle di ridotta estensione, nei pressi di bacini idrici naturali e 
artificiali e negli impluvi naturali; 

1.4.6. il mantenimento ovvero la promozione di una struttura, delle compagini 
forestali, caratterizzata dall'alternanza di diversi tipi di governo del bosco 
(ceduo, ceduo sotto fustaia, fustaia disetanea); 

1.4.7. la conservazione del sottobosco; 
1.4.8. il mantenimento di una presenza adeguata di piante morte, annose o 

deperienti, utili alla nidificazione ovvero all'alimentazione dell'avifauna; 
1.4.9. la gestione forestale che favorisca l'evoluzione all'alto fusto, la 

disetaneità e l'aumento della biomassa vegetale morta; 
1.4.10. il mantenimento degli elementi forestali di bosco non ceduato, anche di 

parcelle di ridotta estensione, nei pressi di bacini idrici naturali e 
artificiali. 

1.4.11. la conservazione ovvero il ripristino degli elementi naturali e semi-
naturali dell'agroecosistema  tra cui alberi isolati, pozze di abbeverata, 
piccoli stagni; 

1.4.12. la manutenzione, senza rifacimento totale, dei muretti a secco esistenti e 
la realizzazione di nuovi attraverso tecniche costruttive tradizionali e 
manufatti in pietra; 
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1.4.13. il mantenimento ovvero il ripristino di piccole raccolte d'acqua e pozze 
stagionali; 

1.4.14. il controllo della vegetazione arbustiva infestante nei prati e pascoli aridi; 
1.4.15. il ripristino di pascoli e prati aridi mediante la messa a riposo di 

seminativi; 
1.4.16. le pratiche pastorali tradizionali evitando il sovra-pascolo; 
1.4.17. le pratiche pastorali tradizionali estensive. 
1.4.18. la riduzione dei nitrati immessi nelle acque superficiali nell'ambito di 

attività agricole; 
1.4.19. la messa a riposo a lungo termine dei seminativi, nonché la conversione 

dei terreni da pioppeto in boschi di latifoglie autoctone o in praterie 
sfalciabili o per creare zone umide o per ampliare biotopi relitti e gestiti 
per scopi ambientali nelle aree contigue a lagune costiere, valli, torbiere e 
laghi; 

1.4.20. l’incentivazione dei metodi di agricoltura biologica; 
1.4.21. la creazione di zone a diversa profondità d'acqua con argini e rive a 

ridotta pendenza; 
1.4.22. il mantenimento ovvero il ripristino del profilo irregolare (con insenature 

e anfratti) dei contorni della zona umida; 
1.4.23. il mantenimento ovvero il ripristino della vegetazione sommersa natante 

ed emersa e dei terreni circostanti l'area umida; 
1.4.24. gli interventi di taglio delle vegetazione, nei corsi d'acqua con alveo di 

larghezza superiore ai 5 metri, effettuati solo su una delle due sponde in 
modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la 
permanenza di habitat idonei a specie vegetali e animali; 

1.4.25. la creazione di isole e zone affioranti idonee alla nidificazione in aree 
dove questi elementi scarseggiano a causa di processi di erosione, 
subsidenza, mantenimento di alti livelli dell'acqua in primavera; 

1.4.26. la trasformazione ad agricoltura biologica nelle aree agricole esistenti 
contigue alle zone umide; 

1.4.27. la realizzazione di sistemi per la fitodepurazione; 
1.4.28. la gestione periodica degli ambiti di canneto, da realizzarsi 

esclusivamente al di fuori del periodo di riproduzione dell'avifauna, con 
sfalci finalizzati alla diversificazione strutturale, al ringiovanimento, al 
mantenimento di specchi d'acqua liberi, favorendo i tagli a rotazione per 
parcelle ed evitando il taglio raso; 

1.4.29. il ripristino di prati stabili, zone umide temporanee o permanenti, 
l’ampliamento di biotopi relitti gestiti per scopi esclusivamente 
ambientali, in particolare nelle aree contigue a lagune costiere, valli, 
torbiere, laghi tramite la messa a riposo dei seminativi; 

1.4.30. le colture a basso consumo idrico e l’individuazione di fonti di 
approvvigionamento idrico, tra cui reflui depurati per tamponare le 
situazioni di stress idrico estivo; 

1.4.31. il mantenimento ovvero il ripristino di elementi di interesse ecologico e 
paesaggistico tra cui siepi, frangivento, arbusti, boschetti, residui di 
sistemazioni agricole, vecchi frutteti e vigneti, maceri, laghetti; 

1.4.32. l’adozione dei sistemi di coltivazione dell'agricoltura biologica; 
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1.4.33. l’adozione di altri sistemi di riduzione o controllo nell'uso dei prodotti 
chimici in relazione: alle tipologie di prodotti a minore impatto e 
tossicità, alle epoche meno dannose per le specie selvatiche (autunno e 
inverno), alla protezione delle aree di maggiore interesse per i selvatici 
(ecotoni, bordi dei campi, zone di vegetazione semi-naturale, eccetera); 

1.4.34. il mantenimento quanto più a lungo possibile delle stoppie o dei residui 
colturali prima delle lavorazioni del terreno; 

1.4.35. l’adozione delle misure più efficaci per ridurre gli impatti sulla fauna 
selvatica delle operazioni di sfalcio dei foraggi (come sfalci, andanature, 
ranghinature), di raccolta dei cereali e delle altre colture di pieno campo 
(mietitrebbiature); 

1.4.36.  la riduzione e controllo delle sostanze inquinanti di origine agricola; 
1.4.37. l’agricoltura biologica e integrata. 
 

Art. 38. Misure di conservazione di carattere specifico da applicarsi nei siti di  
interesse comunitario (SIC) inclusi nel Parco per quanto riguarda la fauna. 

 
1. All’interno del territorio dei SIC “Sugherete di S. Vito e Valle Marina IT6040005”, 

“Monti Ausoni meridionali IT6040006”, “Monte Leano IT6040007”, “Monte 
S.Angelo IT6040009”,  “Lago di Fondi IT6040010”, “Grotta di Pastena 
IT6050022”, “Monte Calvo e Monte Calvilli IT6050024”,  ai fine di tutelare le 
specie faunistiche di interesse comunitario ai sensi della Direttiva Habitat,  in essi 
presenti, vigono le seguenti misure di conservazione: 
1.1. DIVIETI E OBBLIGHI 

1.1.1. Osmoderma eremita e Cerambix cerdo - Principali località di presenza 
delle specie: sugherete di San Vito e Valle Marina, Forcella Buana, lungo 
la strada per Vallecorsa, 700 m s.l.m., a sud di Monte delle Fate 
(SIC6040006)). 
1.1.1.1. Obbligo di rilascio di alberi ad invecchiamento indefinito, 10 

individui/ha nelle fustaie e 20 individui/ha nei cedui nelle 
particelle con presenza certa della specie, con particolare 
riferimento alle sugherete di San Vito e Valle Marina; 

1.1.1.2. Obbligo di rilascio di 10 individui/ha alberi senescenti/morti in 
piedi scelti fra gli esemplari di maggiore classe diametrica nelle 
particelle con presenza certa della specie con particolare 
riferimento alle sugherete di San Vito e Valle Marina; 

1.1.1.3. E’ in ogni caso fatto divieto di abbattimento delle piante di 
diametro superiore a 60 cm ad altezza di petto d’uomo (130 cm 
da terra), con particolare riferimento alle sugherete di San Vito e 
Valle Marina; 

1.1.1.4. Sono fatti salvi gli interventi diretti a garantire l’incolumità delle 
persone e la sicurezza della viabilità e dei manufatti e ad evitare 
il diffondersi di fitopatie, da eseguirsi previo parere dell’Ente di 
gestione. 

1.1.2. Melanargia arge, Eryogaster catax, Zerynthia polyxena - Principali 
località di presenza delle specie: pascoli di Monte Calvo e Calvilli e 
radure al margine delle sugherete di San Vito e Valle Marina, Forcella 
Buana. 
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1.1.2.1. Divieto di catturare o uccidere esemplari di tali specie 
nell'ambiente naturale; 

1.1.2.2. Divieto di perturbare tali specie, in particolare durante tutte le 
fasi del ciclo riproduttivo o durante l'ibernazione, lo 
svernamento e la migrazione; 

1.1.2.3. Divieto di danneggiare o distruggere i siti di riproduzione o le 
aree di sosta; 

1.1.2.4. Divieto di possesso, trasporto, scambio, commercializzazione di 
esemplari prelevati dall'ambiente naturale. 

1.1.3. Cobitis taenia, Rutilus rubilio - Principali località di presenza delle 
specie: Fondi: Canale San Magno, Canale Acquachiara, Canale 
Pedemontano, Lago di Fondi (immissari e aree perilitorali); Monte San 
Biagio: Canale di Valle Marina. 
1.1.3.1. Divieto di pesca delle due specie; 
1.1.3.2. Predisposizione e realizzazione di specifiche attività di 

monitoraggio in riferimento ai corsi d’acqua ed alle aree di 
acque aperte ove le specie sono segnalate. 

1.1.4. Triturus carnifex, Salamandrina perspicillata - Principali località di 
presenza delle specie: Vallecorsa: Valle dei Monaci, Forcella della Pica, 
Valle Chiavino, Passo della Quercia del monaco.  Monte San Biagio: 
Sugherete di San Vito e Valle Marina, Fontana del Crapio e Fontana del 
Fico. Pastena: località Le Fontane. Lenola: Valle Cimara, Passo della 
Quercia del Monaco, Pozzo della Fortuna, il Pantano, Piana Pozzavelli, 
S.Martino Ambrifi. Terracina: Camposoriano, Fontana Santo Stefano, 
Francolane.  
1.1.4.1. Nelle zone umide, nei fontanili e nelle altre raccolte d’acqua 

artificiali e/o naturali anche se temporanee (ad es. pozze) è 
vietato: 
a. il prelievo delle acque, tranne che per l’abbeverata controllata 

del bestiame;  
b. l’eliminazione o la trasformazione ad altro uso di fontanili, 

abbeveratoi ed altre piccole raccolte d’acqua artificiali nelle 
quali sia riscontrata la presenza certa o potenziale di specie di 
Anfibi; 

c. l’immissione di rifiuti e sostanze inquinanti di qualsiasi 
natura; 

d. la pulizia con sostanze chimiche e la manutenzione ordinaria 
con modalità differenti da quelle indicate nel paragrafo 
successivo “azioni da incentivare”;  

e. l’immissione di pesci, potenziali predatori delle fasi larvali 
degli Anfibi. 

1.1.4.2. Le operazioni di pulizia dei fontanili devono essere realizzate 
come segue:  
a. Intervenire di massima nel periodo compreso tra il 1 ottobre e 

il 15 gennaio (nelle località dove è accertata la riproduzione 
anche in periodo autunnale, intervenire preferibilmente tra il 
15 agosto e il 30 settembre);  
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b. intervenire esclusivamente a mano senza togliere 
completamente l’acqua;  

c. rimuovere il materiale depositato per evitare l’interramento 
avendo cura di lasciarne una parte; 

d. limitare l’asportazione della vegetazione acquatica alle parti 
morte delle piante, evitando di rimuovere gli apparati 
radicanti; 

e. le specie animali incidentalmente catturate durante le 
operazioni di pulizia e collocate temporaneamente in adeguati 
contenitori, devono essere ricollocate nel fontanile di 
provenienza. 

1.1.4.3. La manutenzione/restauro dei fontanili, qualora necessari, sono 
effettuati secondo le seguenti prescrizioni, oltre a quanto sopra 
indicato per la pulizia, qualora ricorrano le condizioni: 
a. non si dovrà procedere al drenaggio, all’eliminazione 

dell’alimentazione e riempimento della zona umida a valle 
dei fontanili;  

b. laddove possibile, realizzare un’area naturale non 
impermeabilizzata per il convogliamento delle acque nel 
terreno provenienti dal “troppo pieno”, da effettuarsi a partire 
dalla porzione a valle della piattaforma con funzione di 
richiamo per gli anfibi; 

c. nella ristrutturazione delle pareti e dei muretti di 
contenimento di vasche e fontanili si devono per quanto 
possibile lasciare spazi non cementati come rifugio per gli 
anfibi durante il periodo di estivazione; 

d. nella sistemazione dell’area limitrofa al fontanile stesso, nel 
caso si realizzino o recuperino muretti, questi devono essere 
di tipo “a secco”, preferibilmente utilizzando materiale 
lapideo locale, senza uso di collanti cementizi, al fine di 
consentire che siano utilizzati come rifugio dagli stessi anfibi 
e altra piccola fauna; 

e. è necessario adottare soluzioni progettuali che facilitino gli 
spostamenti degli anfibi (realizzazione di rampe di risalita 
all’esterno e all’interno dei fontanili; pareti, anche quelle 
esterne, non lisce);  

f. Le specie animali incidentalmente rinvenute durante le 
operazioni e collocate temporaneamente in adeguati 
contenitori, devono essere ricollocate nel fontanile di 
provenienza; 

g. Gli interventi sopra richiamati, nel caso ricadano in Aree 
Naturali Protette, dovranno essere effettuati preferibilmente 
con la supervisione di personale tecnico del Parco.  

1.1.4.4. La realizzazione ex novo di fontanili, abbeveratoi e altre piccole 
raccolte d’acqua segue le seguenti prescrizioni: 
a. non devono essere effettuati movimenti terra se non quelli 

strettamente necessari allo scavo per il rifacimento delle 
condotte ed alla realizzazione delle opere di captazione; 
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b. laddove possibile, realizzare un’area naturale non 
impermeabilizzata per il convogliamento delle acque nel 
terreno provenienti dal “troppo pieno”, da effettuarsi a partire 
dalla porzione a valle della piattaforma con funzione di 
richiamo per gli anfibi.  

c. nella sistemazione dell’area limitrofa al fontanile stesso, nel 
caso si realizzino muretti, questi devono essere di tipo “a 
secco”, preferibilmente utilizzando materiale lapideo locale, 
senza uso di collanti cementizi, al fine di consentire che siano 
utilizzati come rifugio dagli stessi anfibi e altra piccola fauna.  

d. è necessario adottare soluzioni progettuali che facilitino gli 
spostamenti degli anfibi (realizzazione di rampe di risalita 
all’esterno e all’interno dei fontanili; pareti, anche quelle 
esterne, non lisce); 

e. realizzare il nuovo fontanile mantenendo preferibilmente una 
connessione ecologica con elementi naturali preesistenti (es. 
lembi di bosco, siepi, macere o affioramenti rocciosi, zone 
umide, ecc.). 

1.1.5. Emys orbicularis - Principali località di presenza delle specie: Lago di 
Fondi, Valle Viola, versante orientale, esposizione Sud, unica 
segnalazione per il territorio del Parco oltre il lago. 
1.1.5.1. Predisposizione di una campagna di monitoraggio finalizzata 

all’accertamento della presenza della specie in siti diversi dal 
Lago di Fondi. 

1.1.6. Chirotteri di interesse comunitario: Area del Parco eccetto la Grotta di 
Pastena:  Myotis emarginatus, Eptesicus serotinus, Hypsugo savii, 
Miniopterus schreibersi, Pipistrellus khulii, Pipistrellus pipistrellus, 
Pipistrellus pygmaeus, Tadarida teniotis, Rhinolophus euryale,  
Rhinolophus hipposideros, Myotis byithii, Myotis bechsteinii. Grotta di 
Pastena: Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus euryale, 
Rhinolophus hipposideros, Myotis myotis, Myotis blythii, Myotis 
capaccinii, Miniopterus schreibersi - Principali località di presenza delle 
specie: Ambienti di grotta: Grotta di Pastena, Grotta di Vallemarina, 
Grotta della Sabina, Chiavica della nebbia, Grotta di S. Silvano, Zi 
Checca, Risorgenza dell’Obbuco, Risorgenza di Fontana Burano, Ciance 
della Lontra, Grotte di Vallecorsa. Aree forestali e di macchia 
mediterranea:  Ambrifi,  Sughereta di San Vito, Camposoriano. 
1.1.6.1. Misure di conservazione da far rispettare nelle seguenti grotte e 

cavità non gestite dal punto di vista turistico (fatte salve le 
disposizioni di tutela stabilite dalla legge regionale 1 settembre 
1999, n. 20 “Tutela del patrimonio carsico e valorizzazione della 
speleologia):  Grotta di Vallemarina, Grotta della Sabina, 
Chiavica della nebbia, Grotta di S. Silvano, Zi Checca, 
Risorgenza dell’Obbuco, Risorgenza di Fontana Burano, Ciance 
della Lontra, Grotte di Vallecorsa: 
a. E’ vietato qualsiasi intervento di trasformazione della grotta 

per la fruizione turistica (ad es.: impianti di illuminazione, 
passerelle turistiche, ecc.); 
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b. E’ vietato il disturbo della fauna cavernicola; 
c. L’accesso alla grotta è interdetto nel periodo tra il 15 

novembre e il 15 marzo, in coincidenza con il periodo di 
ibernazione delle colonie di chirotteri, e tra il 1° maggio e il 
31 agosto, in coincidenza con il periodo riproduttivo. 
Eventuali deroghe possono essere previste per attività di 
ricerca scientifica, conservazione e di sorveglianza; 
l’autorizzazione dovrà essere rilasciata dall’ente gestore del 
sito Natura 2000; 

d. Nei periodi in cui l’accesso è consentito, è vietato comunque 
l’utilizzo di lampade al carburo e in generale l’utilizzo di 
illuminazione che emetta fiamma (torce, candele etc.); è 
obbligatorio, ove siano ancora presenti sale con colonie di 
chirotteri, l’utilizzo di luci a impatto limitato; 

1.1.6.2. Misure di conservazione da far rispettare nella Grotta di Pastena 
previo accordo dell’Ente Parco con la società che la gestisce 
turisticamente (fatte salve le disposizioni di tutela stabilite dalla 
legge regionale 1 settembre 1999, n. 20 “Tutela del patrimonio 
carsico e valorizzazione della speleologia”): 
a. E’ vietato il disturbo della fauna cavernicola. 
b. E’ obbligo dei gestori delle attività turistiche redigere, sotto 

la supervisione di chirotterologi esperti, una mappa 
dettagliata delle aree o settori di presenza dei chirotteri dove 
la fruizione deve essere regolamentata o interdetta. 

c. Nelle sale o nei settori occupati da colonie  di chirotteri 
(corridoi subito dopo la Sala dell’Occhialone, Sala del Salice 
piangente e Sala dei pipistrelli) non sono consentite le visite 
turistiche, speleologiche o biospeleologiche nel periodo tra il 
15 novembre e il 15 marzo, in coincidenza con il periodo di 
ibernazione delle colonie di chirotteri svernanti, e tra il 1° 
maggio e il 31 agosto, in coincidenza con il periodo 
riproduttivo. Nel periodo sopra indicato in tali sale o settori è 
vietata l’illuminazione. Eventuali deroghe possono essere 
previste per attività di ricerca scientifica, conservazione e di 
sorveglianza; l’autorizzazione dovrà essere rilasciata 
dall’ente gestore del sito Natura 2000.  

d. Nei periodi in cui l’accesso è consentito si raccomanda 
l’utilizzo di illuminazione a bassa intensità e l’assunzione di 
comportamenti tali da minimizzare il disturbo. 

e. Le passerelle utilizzate per la fruizione turistica devono 
essere completamente insonorizzate.  

1.1.6.3. Misure di conservazione per i Chirotteri forestali con particolare 
riferimento ai sistemi forestali di S.Vito e Valle Marina: 
a. Nell’ambito degli studi di incidenza riferiti ai progetti di 

taglio forestale, l’Ente Parco all’interno del suo nullaosta 
dovrà prevedere la seguente prescrizione: obbligo di rilascio 
sia nelle fustaie sia nei cedui, per l’invecchiamento 
indefinito, di almeno 2 alberi ogni 2500 metri quadrati o loro 
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frazione di bosco soggetto a utilizzazione; gli alberi possono 
essere rilasciati a gruppi e possono essere vivi, in 
deperimento o morti; dovrà essere data priorità a quelli di 
maggior diametro appartenenti a specie autoctone, che 
presentino cavità naturali di Picidi (picchi) o altri rifugi 
potenziali per chirotteri (fessure profonde, lembi di corteccia 
sollevata, fori di uscita di grossi insetti xilofagi o cavità di 
altra origine naturale con dimensione inferiore pari ad almeno 
15 mm); il diametro degli esemplari arborei da rilasciare non 
dovrà comunque essere inferiore ai 25 cm, calcolato 
all’altezza di 130 cm; in caso di alberi con diametri simili 
dovranno essere scelti, se presenti, esemplari del genere 
Quercus o appartenenti ad altre specie autoctone ad 
accrescimento lento. 

1.1.7. Lupo 
1.1.7.1. Predisposizione di una campagna di monitoraggio finalizzata 

all’accertamento della presenza della specie ed alla mappatura di 
eventuali siti di presenza di tane o rendez-vous, finalizzata 
all’adozione di specifiche misure gestionali volte a ridurre i 
fattori di disturbo antropici. 

1.2. INTERVENTI ATTIVI E AZIONI DA INCENTIVARE 
1.2.1. Melanargia arge, Eryogaster catax, Zerynthia polyxena 

1.2.1.1. Mantenimento degli ampelodesmeti; 
1.2.1.2. Mantenimento delle attività di pascolo. 

1.2.2. Testudo hermanni 
1.2.2.1. Predisposizione di una specifica campagna di monitoraggio e di 

sensibilizzazione sulla necessità di non prelevare gli esemplari 
trovati in natura; 

1.2.2.2. Prevenzione degli incendi; 
1.2.2.3. Mantenimento delle attività di pascolo e delle radure. 

1.2.3. Emys orbicularis  
1.2.3.1. Prevedere e promuovere nell’ambito degli studi di  incidenza 

misure di conservazione appropriate relative ai tempi ed alle 
modalità di esecuzione in riferimento ai lavori idraulici effettuati 
dai Consorzi di Bonifica nella rete di canali e nel Lago di Fondi. 

1.2.4. Elaphe quatuorlineata - Principali località di presenza delle specie: 
Terracina: Francolane, Camposoriano;  Monte San Biagio: Valle 
Imperiale, Colle Cornacchia, Vetica – Pozzo delle Cutine 
1.2.4.1. Predisposizione di una specifica campagna di monitoraggio e di 

sensibilizzazione sulla necessità di non prelevare gli esemplari 
trovati in natura; 

1.2.4.2. Prevenzione degli incendi; 
1.2.4.3. Mantenimento delle attività di pascolo e delle radure. 
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TITOLO V ABUSI EDILIZI, DIFFORMITA’ E NORMA FINALE 
 

Art. 39. Interventi in area Parco e abusi edilizi 
 
1. Ogni intervento in area parco o in area contigua di nuova costruzione, 

ristrutturazione urbanistica o ristrutturazione edilizia può essere eseguito solo se ha 
acquisito l’autorizzazione paesaggistica preventiva prevista dall’art. 142 del D.Lgs. 
n. 42/2004, il permesso di costruire e il nulla osta del Parco, necessario, 
quest’ultimo, per ogni intervento, impianto o opera, all’interno del Parco, soggetta a 
rilascio di concessione o autorizzazione ai sensi dell’art. 13, comma 1 della Legge n. 
394/1991 e s.m.i.. 

2. Chiunque edifichi su tali zone, o su quelle di notevole interesse pubblico (ex art. 136 
D.Lgs. 42/2004), senza autorizzazioni commette un duplice illecito di natura penale: 
urbanistico e ambientale. Il permesso di costruire in sanatoria su area protetta 
estingue la violazione urbanistica ma non quella ambientale. 

3. Eventuali permessi di costruire in sanatoria, rilasciati successivamente alla 
istituzione del Parco Regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi con la L.R. 04 
Dicembre 2008, n. 21 e ricadenti all’interno del suo perimetro istitutivo sono nulli e 
le Amministrazioni concedenti dovranno provvedere a dichiararne l’inefficacia e la 
revoca. 

4. Il rilascio dei permessi di costruire in sanatoria è subordinato all’autorizzazione 
paesaggistica, al nulla osta del Parco e al parere di tutte le autorità preposte alla 
tutela dei vincoli gravanti sulle aree oggetto di intervento ed è consentito per i soli 
interventi edilizi oggetto di regolare richiesta di condono ai sensi delle Leggi  n. 
47/85, n. 724/94 e n. 326/2003, in quanto eseguiti prima della Istituzione del Parco 
dei Monti Ausoni e Lago di Fondi, sempre che non risultino eseguiti in assenza o in 
difformità del titolo abilitativo edilizio e non siano conformi alle norme urbanistiche 
e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti all’epoca della loro esecuzione. 
In ogni caso valgono le limitazioni di cui all’art. 32, comma 27, della Legge n. 
326/2003 di  “Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269” e 
quanto disposto dall’art. 3 della L.R. n. 12/2004 e ss.mm.i..  

 
Art. 40. Difformità lievi 

 
1. Le opere realizzate in difformità lieve rispetto al progetto originario dotato di 

autorizzazione paesaggistica e permesso di costruire, se rilasciati prima 
dell’istituzione del Parco, per le aree ricadenti nel perimetro istitutivo, o prima 
dell’approvazione del PMALF, per le nuove aree ricomprese nel perimetro del 
Parco, sono soggette a variante previo nulla osta del Parco se conformi alla 
disciplina di zona ed ai relativi indici e parametri urbanistici. 

 
Art. 41. Danno ambientale 

 
1. La valutazione del danno ambientale, ferme restando le competenze e le 

determinazioni di ogni singola amministrazione, sarà determinata nella misura 
massima pari al valore del 10% delle rendite catastali attribuite o desunte in 
rapporto alle tipologie di abuso, fermo restando l’obbligatorietà del ripristino dello 
stato antecedente per le opere o parti di esse non sanabili. 
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2. L’azione di risarcimento del danno ambientale promossa dall’Ente Parco quale Ente 
territoriale Regionale è esercitata in conformità alla Legge n. 349/86, art. 18, 
comma 3. 

 
Art. 42. Norma Finale 

 
1. Dalla data di adozione del PMALF nel territorio perimetrato dall’unione del 

perimetro del Parco Naturale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi, così come istituito 
con la L.R. n.29/97 all’art. 44, comma 1, punto b), e del nuovo perimetro riportato 
nella tavola PA1 del Piano si applicano per la gestione del territorio dell’area 
protetta, fino alla sua approvazione definitiva, le norme più restrittive fra quelle 
introdotte dalla L.R. n. 29/97, quelle dettate dal P.T.P.R., quelle dettate dal P.A.I.. 

2. Le modifiche introdotte da Leggi Napionali e Regionali e da eventuali piani o 
norme sovraordinate, nel merito della tutela e della consenvazione delle aree 
protette, si intendono immediatamente recepite nelle presenti Norme. 
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ALLEGATO 1. PROGRAMMI E PROGETTI DI VALORIZZAZIONE E 

D’INTERVENTO 
 
Articolazione dei principali piani, programmi e dei progetti di cui all’art.6. 
 
1. PIANO DI DIFESA DEL RISCHIO: 

1.1. Manutenzione ordinaria programmata delle fasce fluviali : servizio di 
presidio territoriale continuo, manutenzione delle opere a difesa degli abitati e 
delle infrastrutture non delocalizzabili. 

1.2. Regimazione e difesa idraulica: interventi compatibili con le esigenze di 
conservazione degli habitat fluviali, volti a d aumentare il periodo di ritorno 
critico nelle aste fluviali, in casi di comprovata necessità, urgenza ed 
indifferibilità per la protezione degli abitati e delle infrastrutture vitali. 

1.3. Interventi di difesa dall’erosione: consolidamento forestale dei versanti e 
ripristino di aree degradate a rischio erosivo, manutenzione di muretti a secco 
e regimazione delle acque meteoriche lungo strade, carrarecce, piste e sentieri, 
aree agricole abbandonate, da coordinare con gli interventi di 
rinaturalizzazione (progetti 2.5 e 3.7) 

 
2. PIANO DI GESTIONE NATURALISTICO: 

2.1. Cartografia floristica e faunistica: distribuzione delle specie nel territorio del 
Parco; 

2.2. Cartografia delle serie di vegetazione e delle unità ambientali: distribuzione 
delle serie di vegetazione. a scala di dettaglio (1:25.000); 

2.3. Emergenze floristiche, vegetazionali e faunistiche: individuazione delle 
emergenze, a scala di dettaglio finalizzata alla predisposizione delle misure di 
protezione specifiche. 

2.4. Alberi monumentali: censimento e catalogazione dei beni; 
2.5. Cartografia del rischio di incendio e definizione delle linee guida di 

prevenzione e di recupero: distribuzione e ricorrenza degli incendi sul 
territorio, analisi della capacità di recupero delle aree incendiate finalizzate 
alla definizione degli interventi di recupero e prevenzione; 

2.6. Analisi, monitoraggio e cartografia dell’indice di area fogliare (LAI): 
valutazione della struttura dei consorzi vegetazionali e al monitoraggio dei 
cambiamenti della vegetazione in relazione ai fattori ambientali (Carta del 
LAI) 

2.7. Transect nelle zone di riserva integrale: monitoraggio nelle riserve integrali 
del decorso dell’evoluzione naturale in assenza di eventi antropici; 

2.8. Sistema di aree dimostrative permanenti: monitoraggio degli interventi selvi-
colturali nelle foreste del Parco, verifica del grado di applicazione dei principi 
della GFS, e alla formazione di aree dimostrative per il sistema dei tagli; 

2.9. Specie alloctone e/o invasive: censimento e studio delle entità alloctone e/o 
invasive attualmente presenti nel Parco, finalizzato al loro controllo e 
contenimento e alla predisposizione di interventi di abbattimento, di difesa 
passiva e attiva. 

2.10. Monitoraggio della fauna: distribuzione e stato delle popolazioni con 
particolare riferimento alle specie di interesse internazionale o nazionale, alle 



 73

specie emergenti e alle specie migratrici attraverso la realizzazione di Stazioni 
di Studio delle Migrazioni. 

2.11. Osservatorio della Biodiversità: promozione e coordinamento di iniziative di 
rilevamento della biodiversità, con riferimento al ruolo del Parco nel 
mantenimento della biodiversità a scala globale e Mediterranea; promozione di 
iniziative di divulgazione ed educazione. 

2.12. Osservatorio Epidemiologico della Fauna Selvatica: promozione e 
coordinamento di iniziative di monitoraggio delle relazioni tra fauna selvatica 
e fauna domestica. 

2.13. Reti ecologiche: definizione dei sistemi di connessione e continuità ecologica, 
all’interno del Parco e nell’area contigua, da connettere con la rete ecologica 
nazionale, e determinazione degli interventi di protezione, di gestione e 
riqualificazione. 

2.14. Boschi vetusti: gestione della rete dei boschi vetusti, in collaborazione con i 
Comuni, con la messa a punto di un sistema di monitoraggio, la definizione 
degli interventi necessari allo sviluppo della rete, il coordinamento con i 
programmi di reintroduzione faunistica; 

2.15. Studio della struttura e della storia del popolamento in formazioni forestali: 
studio della struttura e della composizione dei boschi attuali, la loro 
evoluzione, i disturbi e le dinamiche in atto. 

2.16. Recupero e trasformazione dei rimboschimenti a specie non autoctone: 
interventi mirati alla progressiva sostituzione delle specie non autoctone, al 
miglioramento della qualità ambientale del territorio e alla ruolo di difesa 
idrogeologica. 

2.17. Ecocertificazione forestale: definizione di standard di buona gestione per 
l’attività di forestazione e per l’attività agricola e pastorale finalizzati alla 
certificazione di sistemi di gestione sostenibile e di ecolabelling  

2.18. Fitodepurazione: sperimentazione ed azioni di assistenza alla realizzazione di 
interventi di fitodepurazione 

2.19. Centri Recupero Fauna selvatica: formazione di centri specializzati per il 
ricovero, la cura e la riabilitazione della fauna selvatica ferita. 

2.20. Reintroduzione di Specie Estinte: reintroduzione di specie di interesse 
prioritario, preliminarmente attraverso la rimozione delle cause di estinzione e 
la preparazione dell’ambiente. 

2.21. Gestione delle Specie Emergenti: riguardante la definizione di azioni 
specifiche rivolte alla rimozione delle cause di minaccia, al miglioramento 
dell’ambiente, all’ immissione degli animali dove necessario 

 
3. PIANO DI VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO 

3.1. Individuazione dei paesaggi dei Monti Ausoni e Lago di Fondi: 
riconoscimento e caratterizzazione delle Unità di paesaggio (UP) da una 
lettura integrata dei diversi profili settoriali (geosigmeti, sistema di 
strutturazione storica, sistema segnico di riferimento); 

3.2. Interpretazione strutturale del territorio: costituzione di un quadro 
interpretativo della struttura paesistica, per la valutazione delle unità di 
paesaggio, dei loro caratteri, delle pressioni e le tendenze evolutive. 

3.3. Valutazione della qualità paesistica: messa a punto delle procedure e delle 
modalità di intervento e di monitoraggio per il miglioramento della qualità 
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paesistica, da attivare con processi di consultazione e partecipazione delle 
comunità interessate. 

3.4. Strategie di intervento per unità di Paesaggio: definizione delle azioni 
specifiche di conservazione, valorizzazione, recupero, riqualificazione o 
creazione di nuovi paesaggi attraverso progetti di cooperazione con enti 
territoriali e attori locali interessati con l’applicazione di metodi e modelli 
dell’ecologia del paesaggio. 

3.5. Piccoli campi: gestione del paesaggi agrari individuati dal piano, indirizzata al 
mantenimento e recupero delle cultivar degli Ausoni e Lago di Fondi 
attraverso il sostegno: alle aziende per la valorizzazione e il recupero della 
varietà dei prodotti agro-alimentari, alla commercializzazione dei prodotti con 
la certificazione di qualità, alla formazione di un mercato interno (ristoranti e 
punti vendita del Parco), e alla formazione degli operatori. 

3.6. Museo vivente: formazione di circuiti d’interpretazione dei paesaggi dei Monti 
Ausoni e Lago di Fondi, con la messa in rete dei siti più rappresentativi delle 
risorse storiche e naturali, opportunamente collegati ai centri storici e alla rete 
dei sentieri. 

3.7. Centri storici e qualità dell’abitare: sperimentazione delle modalità di 
recupero delle strutture storiche, di qualificazione dell’abitato di recente 
formazione, con particolare riferimento ai contesti di interesse storico-
culturale e paesistico individuati dal piano, orientate alla formazione di 
regolamenti di indirizzo per la progettazione, anche finalizzati allo sviluppo di 
bio-architetture, da attivare in cooperazione con i comuni interessati. 

3.8. Sensibilizzazione, informazione e partecipazione: attività di orientamento dei 
progetti e degli interventi, di sensibilizzazione della popolazione al 
riconoscimento degli elementi identitari del paesaggio e alla loro gestione. 
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