
 

                                                                                                   
 

 
 

INSERIMENTO DI UN TERRITORIO NEL PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI MONTE 

FALTERONA CAMPIGNA 

 

L'inserimento di un territorio all'interno del parco modifica il quadro normativo di riferimento, perchè alle 

norme vigenti sul territorio si aggiungono quelle specifiche del parco. Le norme sono diverse a seconda 

della zonizzazione. Il territorio di nuovo inserimento si ritiene possa essere individuato come zona C per le 

parti forestali e/o agricole e come zona D per le aree ed i nuclei Urbani. Per completezza di informazione si 

illustrano anche le norme delle zona B che riguardano aree a maggiore naturalità, nell'ipotesi che alcune 

superfici possano essere inquadrate in tale zone.  

 

1. ATTIVITA' E GESTIONE FORESTALE E VEGETAZIONALE 

La gestione Forestale e della vegetazione , all'interno del parco, ha norme specifiche , che si aggiungono a 

quelle vigenti nel territorio esterno, contenute nel Piano del Parco.  

In particolare le norme sono gli articoli 6 (zona A) l'art. 8 per la zona B e l'art. 15 per la zona C. Inoltre  gli 

art. da 33 a 39 dedicati agli interventi sulla vegetazione.  

Analizziamo più diffusamente le norme che vigono nelle zone C, perchè probabilmente sarà questa la 
zonizzazione che interesserà i territori di nuovo inserimento nel parco e quasi sicuramente quelli di 
proprietà privata e successivamente saranno analizzate le norme in vigore nella zona B. 
 
1.1. ZONA C 
 
L'art. 15 per gli interventi forestali nella zona C prevede: 

1. il divieto delle attività che compromettano o danneggino i popolamenti floristici e gli equilibri 
vegetazionali esistenti.  
 
2. In tale divieto non ricadono le operazioni colturali sul bosco, per le quali sono previsti le seguenti 
limitazioni: 
 A. il divieto di trasformare le fustaie in cedui, 

 B. divieto di tagliare gli "alberi monumentali" 
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 C. divieto di tagliare le piante da frutto selvatiche 

D. divieto di apertura di nuove strade forestali, fatto salve quelle di pubblico interesse. E' ammessa 

l'apertura di piste forestali strettamente necessarie per le operazioni culturali in bosco. 

3. sono vietate le attività che incidono sul sottobosco: l'asportazione del terriccio, il danneggiamento delle 
specie rare e degli endemismi, la distruzione dei cespugli salvo quanto previsto od autorizzato dall’Ente 
Parco 
 
Gli articoli dal 33 al 39 sono dedicati agli interventi sulla vegetazione e seguono i criteri della “selvicoltura 
vicina alla natura” applicati alle varie situazioni ed alle diverse dinamiche di ogni area elementare forestale 
esaminata, al fine di salvaguardare e migliorare i numerosi valori naturali, paesaggistici e culturali dei 
boschi. In tali obiettivi sono compresi, con opportuni adeguamenti, la conservazione di elementi tradizionali 
e le attività volte ad un migliore e stabile rapporto tra popolazione e bosco. 
 
Per la zona C l'art. 36 tratta diffusamente delle conifere, l'art. 37 dei boschi misti conifere-latifoglie e dei 

boschi di latifoglie e l'art. 38 dei boschi cedui e l'art. 39 dei castagneti.  

Le norme sono molto puntuali sui boschi pubblici, per qualificarli e riportarli gradualmente alle essenze 

tipiche della zona, e prevede il passaggio da ceduo ad alto fusto, attraverso interventi che saranno previsti 

nei piani di assestamento forestale. 

Per i privati le norme sono più dettagliate per i cedui, che è il tipo di coltura, in generale più applicato dai 

privati. Due sono gli elementi significativi:  

- le restrizioni in caso il terreno su cui si trova il bosco superi la pendenza del 75%, onde prevenire 

fenomeni di dissesto idrogeologico. In generale, nei boschi privati con pendenza superiore al 75% o 

abbandonati occorre promuovere ed incentivare le conversioni all'alto fusto, sempreché i boschi 

cedui non rappresentino, in particolari situazioni, importanti elementi di diversificazione ecologica 

o di tutela, per la conservazione di specie di interesse faunistico 

- l'estensione massima di tagliate contigue che non dovrà essere superiore a 4 ha l'anno.  

Le altre norme, che si riportano sotto, hanno meno incidenza nella gestione del bosco o per il loro stesso 

contenuto o per la scarsa frequenza in cui possono verificarsi fatti richiamati. In esse si prevede inoltre: 

- la facoltà del parco di modificare i turni minimi per motivate esigenze di tutela e conservazione di 
habitat ed altri caratteri ed emergenze naturali. 

- Nei cedui matricinati e in quelli composti dovrà essere rilasciata almeno la metà delle matricine del 
turno precedente, fatta eccezione di quelle singolarmente assegnate al taglio.  

- E’ vietato il taglio delle piante da frutto selvatiche. 
- Il taglio per uso familiare, tradizionale per i residenti nei comuni del Parco, è soggetto a semplice 

comunicazione, quando interessa superfici massime di 1000 mq. I tagli ad uso familiare non 
dovranno essere contigui. La qualità ed il numero delle matricine non dovranno essere inferiori a 
quanto stabilito dalla regolamentazione regionale o provinciale (Prescrizioni di massima o 
Regolamenti). 

-  In tutte le fasce boscate ubicate in prossimità dei crinali evidenziate nella cartografia allegata al 
piano, deve essere mantenuta una fascia di rispetto di 100 m sulla linea di massima pendenza o 50 
m di dislivello. 

- Nei cedui già trattati a sterzo ed invecchiati oltre 4 volte il periodo di curazione, il Parco prescrive la 
conversione in alto fusto, assegnando un equo indennizzo ai proprietari. 



- In presenza di habitat ad alto valore naturalistico di specie protette o di aree inaccessibili, gli 
interventi forestali possono essere vietati del tutto, ovvero eseguiti previa presentazione di un 
progetto specifico. 

- Il periodo dell'anno da destinare al taglio del ceduo è stabilito nelle disposizioni legislative di 
validità regionale o provinciale; potrà essere modificato in maniera restrittiva con delibera 
consiliare per salvaguardare alcune specie animali. 

-  Taglio ed esbosco dovranno essere effettuati nell’ambito della medesima stagione silvana, al fine 
di evitare l'asportazione di comunità faunistiche minori che si insediano su legno abbattuto. 

- Dovrà effettuarsi il rilascio di almeno 5 esemplari ad ettaro di superficie tagliata di piante morte in 
piedi o abbattute, salvo nel caso di rischio di infestazioni.  

 

1.2.  ZONA B 

Per la zona B l'art. 8 prevede  che tutte le attività devono tendere a tutelare la biodiversità e gli equilibri 
naturali esistenti, nonché il recupero naturalistico. in conseguenza di ciò sono vietati: 

- il taglio delle piante individuate come monumentali sulla base di criteri e/o censimenti definiti 
dall'Ente Parco; 

- il governo a ceduo del bosco; 
- le attività di forestazione di aree naturali aperte, salvo che per operazioni di recupero o di restauro 

ambientale; 
- l'utilizzo per le operazioni di rimboschimento di specie o genotipi non autoctoni; 
- la raccolta dei frutti e dei prodotti del sottobosco, salvo quanto previsto nel Regolamento; 
- l'apertura di nuove strade forestali salvo casi di pubblico interesse. L’apertura di nuove piste è 

subordinata alla loro necessità nell’ambito delle utilizzazioni approvate e all’assenza di alternative 
praticabili. 

 
L'art. 35 inoltre dettaglia per gli interventi ammessi nella zona B le modalità operative precisando che:  

- Nei boschi puri o misti con caratteristiche storiche o monumentali, riportati in cartografia di piano, 

gli interventi non previsti dai piani in corso di validità saranno subordinati all'approvazione di uno 

specifico piano pluriennale che tenga adeguatamente conto della necessità di sostituire con 

gradualità i popolamenti in fase di deperimento. Qualora in questi boschi si renda necessaria la 

rinnovazione artificiale, per carenza di quella naturale, dovrà essere utilizzato postime di sicuro 

indigenato. 

- I diradamenti nelle formazioni o nei gruppi colturali dovranno essere di tipo “dal basso” e “misto”. 
L’intensità sarà determinata caso per caso con criteri colturali. Nei casi di boschi da orientare verso 
l’aumento di mescolanza specifica con successioni vegetazionali in uno stadio avanzato, potranno 
essere realizzati diradamenti dall’alto. In altri casi il diradamento dall’alto potrà essere applicato 
solo quando non contrasti con le finalità paesaggistiche e naturalistiche e comunque all’interno di 
piani di gestione e con modalità concordate con l’Ente Parco. 

- Nei boschi e nelle aree aperte di elevato valore naturalistico, paesaggistico, nonché in situazioni 
esposte, crinali, entro una fascia di 150 m sulla linea di massima pendenza o di 75 metri di dislivello, 
pendenze superiori al 75%, riportate in cartografia di piano, gli interventi saranno prevalentemente 
motivati da ragioni fitosanitarie oppure da ragioni di tutela e conservazione faunistica o 
naturalistica in genere o per motivi di difesa idrogeologica. 

- Nei boschi coetanei, disetanei e irregolari, le aree di intervento dovranno comunque essere tra loro 
adeguatamente distanziate nel tempo e nello spazio. Nelle formazioni coetanee, di origine 
artificiale, gli interventi a buche, a gruppi o al margine, al fine di rinnovare il bosco, non dovranno 
superare l’estensione o le modalità indicate per i boschi inclusi nella zona C.  

- In particolare, la progressione degli interventi tra due aree contigue potrà avvenire solo quando 
nell’area del primo intervento la rinnovazione naturale sarà definitivamente affermata e avrà 



ripristinato la totale copertura del suolo. Si potrà ricorrere ad interventi artificiali, quali 
rimboschimenti o preparazione superficiale del suolo, impiegando postime di sicuro indigenato ove 
la rinnovazione naturale sia assente o carente. Ogni intervento dovrà essere previsto nel relativo 
piano di assestamento o di gestione forestale 

- I boschi destinati a ricerca scientifica, sperimentazione e dimostrazione, saranno tutelati ed 
eventualmente gestiti mediante accordi e convenzioni con istituti di ricerca Universitari, del C.N.R. 
o con altri organismi pubblici aventi finalità di ricerca naturalistica, ecologica, selvicolturale. 

 

2. ATTIVITA' AGRICOLE 

Il Piano per il parco riconosce l'importanza dell'agricoltura quale presidio territoriale e come forma di 
valorizzazione dell'ambiente, e prevede la possibilità di incentivare il mantenimento delle utilizzazioni 
tradizionali agricole e zootecniche e le conversioni aziendali verso produzioni a basso impatto e biologiche, 
anche attraverso azioni formative in favore degli addetti; e di promuovere la i prodotti tipici contenente gli 
standards di qualità produttiva tradizionali. (art. 23) 
L'Ente Parco promuove forme ecocompatibili di tutela preventiva e di sostegno compensativo al reddito 
finalizzate alla riduzione dei danni subiti dalle aziende agricole o forestali a causa della fauna selvatica, in 
conformità all'apposito Regolamento. art. 23) 
In tutto il parco vige il divieto di introdurre organismi geneticamente modificati nonché l'utilizzo di tecniche 

di coltivazione che comportino significativi pericoli di erosione o di depauperamento dei suoli o dei 

soprassuoli. (art. 18) 

Per le zone B (ma nelle varie ipotesi di ampliamento non sono previste aree agricole che ricadano in tale 

zona) ci sono alcuni divieti più ristrettivi:  

- E' vietata la trasformazione in seminativi di terreni saldi ovvero che non siano stati sottoposti a 
lavorazione per almeno 8 anni. E’ favorita la conservazione dei pascoli o dei prati naturali stabili 
esistenti, (art.11) 

- E' vietata l'introduzione di nuove colture rispetto a quelle tradizionali dell’area; sono altresì vietati 
gli allevamenti intensivi (art.11). 

 
 
 

3. ATTIVITA' ZOOTECNICHE 
Per le attività zootecniche esistono i seguenti divieti: 

- Nel territorio del Parco non sono consentiti nuovi allevamenti intensivi, né allevamenti a 
stabulazione fissa. (art.23) 

- E' vietato utilizzare specie esotiche a scopo di allevamento (art.23 

- E' vietato l'allevamento di specie selvatiche (art.30) 

 

4. MOBILITA' NEL PARCO 

La mobilità nell'Ente parco non ha particolari vincoli. Le sbarre sulle strade forestali sono state inserite dai 
proprietari o, nel caso di proprietà pubbliche dai gestori. 
Per la mobilità nel parco il piano prevede la possibilità che l'Ente Parco, d'intesa con gli enti pubblici 
proprietari e/o gestori della viabilità pubblica (statale, regionale, provinciale, comunale e di servizio 
forestale), possa elaborare uno specifico Piano di settore con lo scopo di definire le modalità di 
adeguamento e riqualificazione ambientale e, laddove necessario, la regolamentazione dell'accessibilità 
lungo gli assi viari compresi all'interno del proprio perimetro. 



Inoltre prevede che in caso di grave pericolo per la conservazione degli ecosistemi e delle specie 
faunistiche, forestali e botaniche presenti, l'Ente Parco può disciplinare o addirittura vietare con appositi 
atti, anche in via d'urgenza, l'accessibilità veicolare in determinate ed individuate aree. Ma ad oggi nessuna 
delle due azioni è stata attuata. 
Nella viabilità secondaria il parco promuove il transito a piedi o con mezzi dolci (bici, cavallo, e-bike) per 
questo l'art. 19 delle NTA del Piano per il parco, per la zona C, vieta l'impiego di mezzi meccanici al di fuori 
delle strade rotabili, delle piste e dei sentieri esistenti dove il transito sia consentito, fatta eccezione per i 
mezzi di servizio delle pubbliche amministrazioni, per quelli destinati alle attività agricole nonché alle 
attività forestali e di conservazione dell'ambiente. Tale divieto è contenuto nelle misure generali di 
conservazione dei SIC della Regione Emilia Romagna, e quindi è in vigore per parte delle aree di cui si 
proprone l'inserimento nel parco. Non è una norma che aggiunge divieti, ma prende atto della situazione 
esistente e vuole mantenere la rete sentieristica per finalità prevalentemente escursionistiche. 
Per facilitare tale uso l'Ente Parco ha stipulato da diversi anni una convenzione con il CAI che due volte 
l'anno percorre tutti i sentieri individuati (circa 736 Km.) eseguendo piccoli interventi di manutenzione e 
segnalando tempestivamente gli interventi di manutenzione straordinaria necessari, perché il parco, in 
accordo con le proprietà possa intervenire per mantenere in sicurezza la rete escursionistica. 
Analogamente è stata stipulata un'altra convenzione con il Soccorso Alpino per interventi di soccorso per i 
fruitori del territorio del parco. 
Nella zona B ci sono alcune strade, tutte ricadenti in aree di proprietà pubblica, sulle quali è vietato 
l'accesso con mezzi meccanici, fatto salvo l’accesso da parte dei proprietari di immobili, di mezzi dell’Ente o 
di altre amministrazioni per esigenze di servizio. L’Ente Parco può inoltre rilasciare specifiche autorizzazioni 
di accesso per lo svolgimento di attività autorizzate. Gli enti proprietari e gestori delle strade di cui al 
precedente continuano ad accedervi e transitarvi liberamente e possono autorizzare, dandone 
informazione all’Ente Parco, l’accesso e il transito di imprese e singoli che realizzino lavori per conto loro o 
che vi svolgano attività in concessione d’uso o di lavorazione agricola e forestale. 
 
5. GESTIONE RIFIUTI 
Il parco non ha particolari competenze in materia e le normative sono quelle esistenti sul restante territorio 
comunale. 
 
6. USO DELLE ACQUE 
L'uso delle acque nel territorio del parco è normato dall'art. 22 del Piano per il Parco. Tale articolo prevede 
che in tutto il Parco sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di 
captazione e distribuzione esistenti, nonché nuovi limitati attingimenti e captazioni di acque funzionali alle 
esigenze idropotabili dei comuni del Parco, nonché alle abitazioni civili e alle aziende agricole non altrimenti 
approvvigionabili. Per le opere di captazione e distribuzione relative ad acquedotti di proprietà pubblica 
saranno consentiti anche gli adeguamenti funzionali, con ampliamento delle strutture, al fine di provvedere 
al loro ammodernamento nonché per necessità connesse alla normativa sulla sicurezza. 
Inoltre lo stesso articolo elenca le attività non consentite: 
a) le trasformazioni nelle fasce di pertinenza fluviale e del reticolo superficiale, fatte salve le opere di 
regimazione idraulica e gli interventi di recupero ambientale; 
b) la realizzazione di opere di derivazione che possono alterare i regimi di deflusso e gli ecosistemi in modo 
significativo; 
c) la realizzazione di nuove opere di grande derivazione; 
d) la dispersione delle acque nel suolo senza adeguate opere di raccolta e di depurazione; 
e) le lavorazioni dei suoli senza le opportune opere di regimazione delle acque meteoriche; 
f) le attività agro-silvo-pastorali esercitate in modo intensivo e comunque quelle tali da comportare 
trasporto solido nelle acque superficiali o altre forme di erosione ed avvio di fenomeni di dissesto 
idrogeologico. 
Viene inoltre riproposta dal piano una norma già presente nella legislazione italiana:  
"Al fine di salvaguardare gli ecosistemi fluviali dell'area protetta, l'Ente Parco, con apposito atto concordato 
con le competenti Autorità di Bacino e sentite le autorità competenti in materia di rilascio delle concessioni 
di derivazione di corsi d’acqua pubblica e tutela della fauna ittica, provvede a definire le acque sorgive, 



fluenti e sotterranee necessarie alla conservazione degli ecosistemi che non possono essere captate e 
verifica le captazioni e le derivazioni già assentite e richiede all’autorità competente la modifica delle 
quantità di rilascio qualora riconosca alterazioni degli equilibri biologici dei corsi d’acqua oggetto di 
captazione, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica 
amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.”; 
Da ultimo si limitano le derivazioni delle acque per la produzione energetica alle sole zone C e D; le opere 
sono soggette a preventiva valutazione di impatto ambientale per derivazioni superiori a 100 l/s. Detta 
procedura si applicano al complesso delle opere necessarie a realizzare l’opera.  
 
In complesso però confrontando le disposizioni specifiche del parco con le norme esistenti su tutto il 
territorio nazionale e regionale, si nota che il piano del parco non inserisce particolari restrizioni, rispetto 
alla normativa esistente nel restante territorio esterno al parco, con esclusione di quanto previsto per le 
derivazioni per la produzione di energia elettrica. Sono specificati alcuni aspetti data la natura e la 
geomorfologia dei terreni. Forse la differenza può essere costituita nell'attuazione di tali norme. 
 
Nel caso di inserimento dell'abitato di Bagno di Romagna nel parco, comprensivo delle aree di captazione 
delle acque Termali, a regime si dovrà prevedere una norma specifica per la materia. 
Nell'immediato vale la norma "sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle 
opere di captazione e distribuzione esistenti". Se non fosse adeguata per la situazione delle captazione 
delle acque termali, occorre prevedere che il decreto di ampliamento dei confini del parco contenga una 
articolo provvisorio  che recita: "Le captazioni e l'utilizzo delle acque termali, in attesa dell'adeguamento 
del piano per il parco, sono soggette al seguente regime provvisorio:.....(ad es. Possono essere 
ammodernate le opere di presa ed aumentate le captazioni delle acque termali sino al xx % delle attuali"). 
Contemporaneamente occorre avviare la procedura di modifica/integrazione del Piano per il Parco che 
comunque si rende necessaria per le nuove zone da inserire nel parco.  
 
 
7. INSEDIAMENTI RURALI 
Per insediamenti rurali sono indicati quelli che non sono compresi nella zona D. 
Analizziamo quanto previsto nelle norma del parco per tali zone, tenendo conto che probabilmente il 
territorio di nuovo inserimento ricadrà in zona C e solo parzialmente alcune aree di proprietà pubblica 
potranno essere inserite in zona B. 
 
7.1. ZONA C 
Per la zona C l'art. 16 prevede:  

- "è vietata la ristrutturazione edilizia ed urbanistica, e la realizzazione di nuovi edifici; sono tuttavia 
ammessi interventi edilizi sugli edifici esistenti, finalizzati all'ordinaria e straordinaria 
manutenzione, al consolidamento, restauro e risanamento conservativo; sono consentiti gli 
interventi di recupero, anche se comportanti ristrutturazione, che siano finalizzati a eliminare 
elementi architettonici ed urbanistici in contrasto con le caratteristiche architettoniche definite 
dagli strumenti di governo del territorio. 

- Ampliamenti di edifici esistenti, con destinazioni d’uso anche abitativi, nonché la realizzazione di 
edifici di servizio aziendale, sono ammissibili a favore di nuclei familiari o comunque di imprenditori 
agricoli o coltivatori diretti già insediati nella sottozona agricola denominata C2, purché compresi in 
adeguati Piani che individuino ed argomentino le motivazioni alla base di tali interventi.  

- Negli altri casi gli aumenti di volume di edifici esistenti sono ammessi unicamente per la creazione o 
l'ammodernamento degli impianti igienici o di servizio, per l’eliminazione delle barriere 
architettoniche e per necessità connesse alla normativa sulla sicurezza, ovvero qualora finalizzati 
all’esercizio di attività direttamente connesse alle finalità istituzionali dell’Ente Parco;  

- E’ ammesso l'ampliamento di rifugi ed altre strutture esistenti finalizzate alla fruizione 
escursionistica." 

 
7.2. ZONA B 



L'art. 9 delle NTA del Piano per il parco norma l'attività edilizia in questa zona e prevede: 

- In tutta la zona sono vietati la ristrutturazione edilizia ed urbanistica e la nuova edificazione. Sono 
ammessi interventi edilizi sugli edifici esistenti, finalizzati al restauro, all’eliminazione di tipologie 
edilizie incongrue nonché all'ordinaria e straordinaria manutenzione. Gli aumenti di volume su 
edifici esistenti sono ammessi unicamente per la creazione o l'ammodernamento di impianti 
igienici, per l’eliminazione delle barriere architettoniche e per necessità connesse alla normativa 
sulla sicurezza. 

- Sono inoltre vietati i mutamenti di destinazioni d'uso attraverso opere che comportino un aumento 
dell’infrastrutturazione.  

- E' vietata l'introduzione di tecniche costruttive, finiture, materiali e arredi estranei alle tradizioni 
storiche locali. 

 

 

8. INSEDIAMENTI URBANI 
 
Gli insediamenti urbani sono inseriti nella zona D.  
Per tale zona l'art. 20 prevede che "La disciplina edilizia ed urbanistica deve essere attuata mediante 
interventi idonei a conservare o ripristinare le tipologie architettoniche tradizionali, contenendo le 
edificazioni entro i limiti degli strumenti urbanistici così come recepiti nel presente Piano". 
In pratica si demanda alle indicazioni degli strumenti urbanistici comunali. 
 
 
9. RACCOLTA FUNGHI 
La raccolta dei funghi è normata da uno specifico disciplinare che è pubblicato nel sito del parco alla pagina: 
https://www.parcoforestecasentinesi.it//sites/default/files/images//regolamento%20funghi%202016.pdf 
Il regolamento tratta con posizione privilegiata i residenti nel territorio del parco e in seconda batrtuta i 
residenti nei comuni del parco. Ampliando i confini del parco tale trattamento si estende anche ai territori 
di nuovo inserimento. La raccolta dei funghi è comunque soggetta a regolamento anche nel territorio 
esterno dal parco, con norme non molto dissimili a quelle applicate nel parco. 
Si riportano in sintesi gli elementi principali: 
 
9.1. AUTORIZZAZIONE ALLA RACCOLTA 
1. Ai fini della raccolta, il Parco rilascia, ai richiedenti di età maggiore di 14 anni, apposita autorizzazione 
(che consistono nelle ricevute di versamento postale effettuato dai raccoglitori) a validità personale, 
secondo le seguenti modalità :  

a. residenti nel Parco e proprietari di terreni come definiti al successivo comma 12: Tesserino 
gratuito valevole per l’anno solare;  

b. residenti nei comuni del Parco1 : Autorizzazione annuale al costo di € 15,00  
c. residenti nelle ex Comunità ed Unioni Montane con parte del territorio ricadente nel Parco 

Nazionale2 : Autorizzazione annuale al costo di € 25,00  
d. altri: Autorizzazione annuale al costo di € 65,00.  

 
2. In base ad accordi tra l’Ente Parco e le Amministrazioni territorialmente delegate, potrà essere ammesso 
che i possessori di autorizzazioni, annuali o semestrali, valide per i territori esterni al Parco della Regione 
Toscana, della Provincia di Forlì-Cesena o delle ex Comunità ed Unioni Montane del Parco nel Versante 
Romagnolo, possano svolgere attività di raccolta funghi anche all’interno del Parco nazionale, nel rispetto 
delle norme di cui alla presente disciplina, qualora detta autorizzazione venga accompagnata da 
autorizzazione rilasciata dal Parco ai seguenti prezzi:  

a) per residenti nei Comuni del Parco: € 9,00  
b) per residenti nelle ex Comunità ed Unioni Montane del Parco: € 16,00  



c) per residenti nel restante territorio: € 60,00  
 

9.2. LIMITI ALLA RACCOLTA. 
- L’autorizzazione rilasciata dall’Ente Parco consente la raccolta sino ad un massimo di Kg. 5 (cinque) 

di funghi al giorno di qualsiasi specie per i residenti nel perimetro e nei comuni del Parco e di Kg. 3 
(tre) per tutti gli altri (salvo il caso di un singolo esemplare o un cespo di esemplari concresciuti di 
maggior peso), di cui non più di 1 (uno) kg di Amanita caesarea (Ovolo buono) ed 1 (uno) kg di 
Calocybe gambosa (Prugnolo).   

- I coltivatori diretti a qualunque titolo e tutti coloro che hanno in gestione l’uso proprio del bosco, 
compresi gli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive, nonché i soci di cooperative 
agricoloforestali, esercitanti tali diritti su proprietà situate all’interno del Parco Nazionale, possono 
chiedere all’Ente Parco l’autorizzazione alla costituzione di aree, delimitate da apposite tabelle, 
nelle quali è loro riservata in via esclusiva la raccolta, senza possibilità di cessione a terzi di tale 
facoltà, e comunque nel rispetto delle norme relative alle modalità di raccolta ed ai relativi divieti, 
senza limitazione di giornate di raccolta ma con il limite giornaliero di 5 kg di funghi a persona. 
L’Ente Parco, con il rilascio dell’autorizzazione, impartirà le prescrizioni relative alle modalità di 
tabellazione e di gestione. 

 
9.3 MODALITA' DI RACCOLTA 

- La raccolta dei funghi epigei spontanei è consentita nei seguenti giorni:  
a) Residenti all’interno del perimetro del Parco ed equiparati: tutti i giorni della 

settimana.  
b) Residenti nei Comuni del Parco: martedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica.  
c) Tutti gli altri: martedì, giovedì, sabato e domenica.  

- La raccolta è ammessa esclusivamente nei boschi e nei terreni non coltivati nei quali sia consentito 
l’accesso. La raccolta può essere esercitata solo nelle ore diurne, dal sorgere del sole fino al 
tramonto.  

- I funghi devono essere raccolti interi, compresa la parte infissa nel terreno. Eventuali resti di 
micelio asportati con la raccolta devono essere ripuliti sul posto.  

- Nella raccolta è vietato l’uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato 
umifero del terreno, il micelio fungino o l’apparato radicale della vegetazione.  

- I funghi raccolti devono essere riposti in contenitori rigidi od a rete, aerati ed idonei a garantire la 
diffusione delle spore. E’ vietato l’uso di sacchetti o buste in plastica.  

- E’ vietata la raccolta e l’asportazione, anche a fini di commercio, della cotica superficiale del 
terreno, salvo che per le opere di regimazione delle acque, per la manutenzione ordinaria e 
straordinaria delle strade e dei paesaggi e per le pratiche colturali autorizzate e fermo restando 
comunque l’obbligo dell’integrale ripristino anche naturalistico dello stato dei luoghi.  

- Per ragioni di carattere ecologico e sanitario è vietata la raccolta dell’Amanita caesarea (Ovolo 
Buono) allo stato di ovulo chiuso, cioè con le lamelle non visibili e non esposte all’aria.  

- La raccolta della Calocybe gambosa (Prugnolo), per ragioni di salvaguardia della specie, è ammessa 
solo a partire dal 15 aprile di ogni anno.  

- Fatto salvo il caso di esemplari concresciuti in cui almeno un individuo supera le dimensioni minime 
sotto indicate, è vietata la raccolta per le specie di seguito elencate di esemplari con dimensioni 
minime del cappello inferiori a : a) cm. 4 (quattro) per il genere Boletus ; b) cm. 2 (due) per 
l’Hygrophorus marzuolus (Dormiente), per la Calocybe gambosa (Prugnolo) e per il Cantharellus 
cibarius (Gallinaccio) .  

- La raccolta è inoltre vietata nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo, 
salvo che ai proprietari o possessori; infine la raccolta è vietata: nelle aree a verde pubblico, per 
una distanza di m. 20 dal margine della carreggiata di strade statali e provinciali, nelle aree a 
discarica, nelle aree industriali e artigianali. 
 

9.4. ALTRE DISPOSIZIONI 
il disciplinare prevede inoltre: 



- la raccolta per uso scientifico gratuita, 
- la raccolta  a scopo educativo gratuita, 
- la raccolta dei funghi da parte degli ospiti delle attività ricettive che è giornaliera. 
 
10. CACCIA E PESCA. 
10.1. LA CACCIA  
La caccia è vietata su tutto il territorio del parco in base all'art. 11 comma 3 della legge 394/1991 e  all'art. 
21 della legge 157/1992. 
 
10.2. LA PESCA 
La pesca è normata dall'art. 31 del Piano del parco, dalla Regolamentazione provvisoria dell’attività ittica 
all’interno del territorio del parco (reperibile nel sito del parco alla pagina: 
https://www.parcoforestecasentinesi.it/sites/default/files/images/cartella_allegati_normative/normative_
16/it_Regolamento%20pesca.pdf) e dal Regolamento provvisorio per la salvaguardia del gambero di fiume 
(https://www.parcoforestecasentinesi.it/sites/default/files/images/cartella_allegati_normative/normative
_12/it_Regolamento%20gambero%20di%20fiume.pdf).  
Dal quadro complessivo risulta che la pesca è libera e segue i regolamenti predisposti dai soggetti preposti 
territorialmente, con le seguenti limitazioni: 

- divieto di pesca nelle zone A e nelle riserve Biogenetiche; 
- divieto di pesca del gambero di Fiume autoctono (Austropotamobius pallipes); 
- La modifica dei regolamenti in essere è soggetta a nulla osta; 
- La immissione di di fauna ittica nel parco è soggetta a nulla osta. 

L'indirizzo del parco, in base al quale sono stati attivati alcuni progetti, è la riproduzione e reintroduzione di 
specie autoctone, per le quali si prevede la riproduzione in vasche dedicate e la traslocazione su corsi 
d'acqua interni al parco. 
 
 
11. GESTIONE FAUNA SELVATICA 
 
Obiettivo della gestione faunistica del Parco è il conseguimento del miglior equilibrio possibile tra le 
componenti faunistiche e tra queste e le componenti ambientali, comprese le attività produttive ammesse. 
A tal fine l’Ente Parco attua studi e monitoraggi della fauna presente e dei danni prodotti dalla stessa alla 
vegetazione, alle colture agricole, alla zootecnia e alla selvicoltura. Il Parco favorisce i meccanismi naturali 
di controllo delle popolazioni, ricorrendo a forme di gestione attiva solamente in caso di accertati squilibri. 
Attualmente il parco ha attivato catture di cinghiali in alcune aree critiche, e sta predisponendo una analisi 
della situazione del sovrannumero di cervi. 
Le operazioni attivate sono relative a catture di animali che sono poi venduti vivi. 
 
Accanto a queste azioni tese a contenere il numero di fauna in eccesso sono state attivati interventi tesi alla 
salvaguardia della fauna rara e minacciata, quali ad esempio alcune specie di anfibi (con il progetto LIFE 
Amphibia), alcune insetti con un progetto che ha come capofila la Regione Emilia Romagna e come partner 
tutti i soggetti gestori di aree protette nazionali e regionali (con il progetto LIFE Eremita), alcune specie di 
pesci di cui si è parlato nel capitolo della pesca, in particolare il gambero di fiume, la trota fario, il ghiozzo e 
il barbo tiberino.  
 
Inoltre L'Ente indennizza i danni derivanti dalla fauna selvatica all’esercizio dell’agricoltura e della 
zootecnia, secondo procedure codificate ed attuate da diversi anni. 
 
12. ATTIVITÀ TURISTICHE 
Le attività turistiche non trovano grande spazio nella normativa di piano, perchè le strutture turistiche sono 
in gran parte localizzate all'interno delle zone D, ed in questoi caso si rimanda alla disciplina urbanistica ed 
edilizia comunale, o in aree prossime, ma esterne al parco.  



L'art. 28 delle NTA del Piano per il parco prevede che  Il Parco disciplina il sistema dell'accoglienza e dei 
servizi in modo unitario ed integrato favorendo: 

a) il recupero e la riqualificazione delle strutture esistenti, comprese quelle dismesse o abbandonate, 
fatte salve superiori esigenze di conservazione; 

b) il potenziamento dell'offerta di servizi per la collettività di cui ai punti successivi laddove 
ammissibili; 

c) l'uso di tecniche costruttive a basso impatto quali bio-architettura, ingegneria naturalistica, 
depurazione di acque reflue con sistemi naturali, favorendo l'integrazione con i contesti ambientali 
e naturali ed incentivando l'approvvigionamento energetico a fonti rinnovabili non inquinanti. 

Il Parco individua, come propri strumenti le seguenti tipologie di attrezzature per la fruizione e 
l’interpretazione: 

 centri visita che assolvono alla funzione informativa e conoscitiva del parco, sono al servizio dei 
visitatori nonché degli operatori del parco; svolgono attività di assistenza e, facoltativamente, 
anche attività d'accoglienza; viene favorita la loro caratterizzazione tematica; 

 centri di didattica ed educazione ambientale che hanno a disposizione aule e materiale per la 
didattica e promuovono la formazione e l'informazione ambientale; possono anche avere carattere 
residenziale, essere dotati di strutture di accoglienza e soggiorno, ed ospitare musei tematici; 

 musei tematici, che hanno la funzione specifica di favorire la conoscenza delle specie faunistiche, 
forestali e botaniche e degli usi, costumi, valori storico-culturali presenti nei Comuni del Parco;  

 rifugi e bivacchi strutture rispettivamente di accoglienza e ricovero, destinate alla fruizione libera 
da parte dei visitatori, anche a cavallo, con funzione di presidio per l'assistenza ed il soccorso; è 
consentito recuperare edifici anche dismessi da precedenti usi. 

Nella zona C è ammesso l'ampliamento di rifugi ed altre strutture esistenti finalizzate alla fruizione 
escursionistica. 
 
L'art. 42 prevede azioni per le valorizzazione delle attività produttive tradizionali ed in particolare: 

 L'Ente Parco,anche in collaborazione con gli enti locali interessati, partecipa ad iniziative 
promozionali volte a qualificare l'offerta turistica ecosostenibile, e le produzioni di qualità, tipiche e 
tradizionali. 

 L'Ente Parco riconosce a tutti gli operatori, singoli od associati, il diritto a concorrere nella 
elaborazione di una strategia di sistema tesa alla valorizzazione delle attività tradizionali e di quelle 
compatibili con le finalità istitutive del Parco stesso. 

 
13. PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE ATTIVITÀ 
Per la promozione e valorizzazione delle attività compatibili si ritiene utile un breve excursus sulle principali 
attività attualmente in essere: 

- CETS: La Carta Europea per il Turismo Sostenibile nelle Aree Protette (CETS) è uno strumento 
metodologico ed una certificazione che permette una migliore gestione delle aree protette per lo 
sviluppo del turismo sostenibile. L'elemento centrale della Carta è la collaborazione tra tutte le 
parti interessate a sviluppare una strategia comune ed un piano d'azione per lo sviluppo turistico, 
sulla base di un'analisi approfondita della situazione locale. L'obiettivo è la tutela del patrimonio 
naturale e culturale e il continuo miglioramento della gestione del turismo nell'area protetta a 
favore dell'ambiente, della popolazione locale, delle imprese e dei visitatori. La CETS prende spunto 
dalle raccomandazioni stilate nello studio di EUROPARC del 1993 dal titolo "Loving Them to Death? 
Sustainable Tourism in Europe's Nature and National Parks", e rispecchia le priorità mondiali ed 
europee espresse dalle raccomandazioni dell'Agenda 21, adottate durante il Summit della Terra a 
Rio nel 1992 e dal 6° programma comunitario di azioni per lo sviluppo sostenibile. La Carta è una 
delle priorità per i parchi europei definite nel programma d'azione dell'UICN Parks for Life (1994). 
Inoltre, l'importanza crescente di uno sviluppo turistico sostenibile, come tema d'interesse 
internazionale, è stata sottolineata dalle "Linee guida per il Turismo Sostenibile 
Internazionale" della Convenzione sulla Diversità Biologica. La Carta affronta direttamente i principi 
di queste linee guida e fornisce uno strumento pratico per la loro implementazione nelle aree 



protette a livello locale. La CETS è coordinata da EUROPARC Federation, che, col supporto delle 
sezioni nazionali della federazione (come Federparchi-Europarc Italia), gestisce la procedura di 
conferimento della Carta alle aree protette e coordina la rete delle aree certificate. Nel 2015 il 
Parco ha ottenuto il riconoscimento di primo livello in cui la certificazione è stata assegnata all'ente 
stesso, in collaborazione con gli operatori turistici. Attualmente è in corso il secondo livello che 
porterà alla certificazione di soggetti economici che lavorano nel settore turistico (albergatori, 
guide turistiche). Successivamente si affronterà il terzo livello che è la certificazione dei tour 
operator. Questo percorso permette di inserire il parco e gli operatori del settore turistico in circuiti 
internazionali 

- Presentazione di domande ai vari bandi regionali, nazionali e comunitari per attuare progetti 
rispondenti alle finalità del parco nel territorio. Tra i progetti finanziati ricordiamo alcuni LIFE che 
sono finanziamenti europei per la difesa della biodiversità (LIfe Amphibia, Life Eremita), 
finanziamenti di protezione della natura su azioni di sistema con altri parchi finanziati dal Ministero 
dell'Ambiente (Progetto Foreste Vetuste, progetto Wolnet 2.0, progetto impatto ungulati, progetto 
Monitoraggio della Biodiversità), Progetti all'interno dei PSR finanziato dalle due regioni (Interventi 
per prevenzione incendi, recupero manufatti rurali, Valorizzazione antiche cultivar, Piani di gestione 
Siti Natura 2000).  

- Sostegno di progetti presentati da altri sia in fase di presentazione che di attuazione, in questo 
settore sono numerose le collaborazioni con gli istituti scolastici del territorio che presentano 
domande per partecipare a bandi in prevalenza del Ministero della Istruzione, dell'Università e 
della Ricerca, ma anche ai comuni del parco o ad altre istituzioni  in generale per bandi Regionali. 

- Progetto Pensa che mensa. E' un progetto di educazione al diritto al cibo e a una mensa scolastica  
buona, pulita e giusta. Attuato da Slow Food, in  collaborazione con i comuni del territorio del 
parco,  il progetto mira ad accrescere la qualità, la sostenibilità e la sicurezza delle mense 
scolastiche delle scuole del territorio.  
Gli obiettivi del percorso formativo proposto mirano a: incentivare la consapevolezza del rapporto 
cibo-salute al fine di creare la necessaria coscienza sull’importanza del cibo, favorire l’adozione di 
corretti comportamenti alimentari, soprattutto attraverso la conoscenza e il consumo di prodotti 
agroalimentari di qualità, ottenuti nel rispetto dell’ambiente e legati alla tradizione e alla cultura 
del territorio, promuovere la conoscenza del sistema agroalimentare mediante la comprensione 
delle relazioni esistenti tra sistemi produttivi, distributivi, consumi alimentari e ambiente nell’era 
della comunicazione, promuovere la trasversalità dell’educazione alimentare affrontandone gli 
aspetti storici, scientifici, geografici, culturali, antropologici, sociali e psicologici grazie ad un 
corretto rapporto con il cibo quotidiano. 

- Diffusione  di cultivar locali da frutto. Progetto con il quale sono state prodotte e assegnate agli 
agricoltori pianticelle di frutto locali etradizionali. 

- Programmi di animazione del territorio attuati in genearale in collaboirazione con le 
amministrazioni locali: Autunno slow, Neve natura, Primavera wild, E...state con il parco, ecc 

- Compartecipazione con le amministrazioni locali per l'organizzazione di eventi di valorizzazione del 
territorio. Numerose sono le compartecipazioni attivate negli ultimi anni con tutti i comuni del 
parco per organizzare eventi ritenuti particolarmente significativi nel territorio. 

- Compartecipazione con le amministrazioni locali  per attuare interventi particolarmente significativi 
nel territorio. Tra le altre si ricordano le compartecipazioni a lavori sul palazzo del Capitano e la 
compartecipazione con i tre comuni per il progetto Vias Animae; 

- Partecipazione a Festasaggia. Iniziativa nata dalla Comunità Montana del Casentino, 
successivamente sostenuta dal parco estendendola anche al restante territorio, che si prefigge di 
migliorare la qualità ambientale di feste già esistenti o di nuova organizzazione, promuovendo 
anche l'utilizzo di prodotti loccali, o in generale del territorio del parco.  

- Atlante dei beni culturali del parco. Iniziativa attuata in collaborazione con i Comuni, le 
Soprintendenze e le Diocesi per disporre di una conoscenza puntuale dei beni culturali presenti nel 
territorio dei comuni del parco, conoscenza da poter poi utilizzare anche a fini turistici e di 
valorizzazione dell'area. 



- Gestione dei centri visite, centri di educazione ambientale, planetario , orto botanico, punti 
informazione distribuiti nel territorio del parco per permettere dei punti di riferimenti per i turisti. 

- Adeguamento e ammodernamento dei centri visita a partire da quelli di Santa Sofia, Bagno di 
Romagna e Premilcuore, (avendo partecipato con i 3 comuni al progetto finanziato dalla Regione ER 
con il programma POR FESR) per renderli più rispondenti alle esigenze e alle richieste dei visitatori e 
delle scolaresche  

- Manutenzione della sentieristica 
- "I popoli del Parco" Ricerca sulle tradizioni locali attraverso interviste, ricerca di archivio, ricerca di 

documentazione fotografica, ecc. Tale lavoro sta conflendo in uno specifico sito oltre ad essere 
utilizzato per i centri visita, mostre, ecc. 

- Progetti di educazione ambientale. In questi anni sono stati attivati numerosi progetti che 
coinvolgono le scuole a partire da quelle del territorio, ma non solo. Ricordiamo i principali: Un 
parco per te, un sentiero per la salute, in terno al planetario, a scuola nel parco, educazione alla 
legalità, una foresta di cartoni, Educazione ambientale in una scuola dentro il parco, ecc. 

- Animazione al Planetario. La disponibilità del planetario in una struttura ubicata a Stia ha permesso 
di affrontare le tematiche connesse alla volta celeste e attivare un programma specifico di 
animazione rivolto alle scuole, ma anche agli adulti.  

- Progetti e programmi escursionistici e di valorizzazione del territorio: da rifugio a rifugio, in bus alla 
lama 

- Valorizzazione internazionale del territorio. Il riconoscimento più importante è stato ottenuto con 
l'inserimento delle faggete vetuste del Parco Nazionale e della Riserva Integrale di Sasso Fratino 
nella del lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO. La decisione presa il 7 luglio 2017 a Cracovia 
durante i lavori della 41^ sessione della Commissione per il Patrimonio Mondiale dell’UNESCO, ha 
esteso il riconoscimento già attribuito alle faggete dei Carpazi a quelle di altri 10 Paesi europei. 
Diventano così 12 i Paesi Europei con la presenza di siti naturali di faggete vetuste iscritti al 
Patrimonio mondiale: Italia, Austria, Belgio, Slovenia, Spagna, Albania, Bulgaria, Croazia, Germania, 
Romania, Slovacchia e Ucraina. Il sito, ora denominato “Primeval Beech Forests of the Carpathians 
and Other Regions of Europe”,  nasce nel 2007 dieci faggete dei Carpazi, tra Slovacchia e Ucraina 
quando ricevettoro il riconoscimento, sotto la denominazione unica “Primeval Beech Forests of the 
Carpathians”.  A queste nel 2011 sono state aggiunte 5 faggete vetuste tedesche, con la precisa 
indicazione dell’UNESCO di procedere l'ampliamento del Sito ad altre nazioni europee. A seguito di 
questa indicazione è stato avviato nel 2013 un processo per elaborare entro il 2015 una proposta 
congiunta di tutti gli altri paesi europei, al fine di includere nella rete le faggete vetuste degli altri 
paesi europei. Il processo è stato coordinato dall’Austria, come paese capofila, e coordinato a 
livello Italiano dal Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise e dai professori Gianluca Piovesan e 
Alfredo Di Filippo dell'Università della Tuscia. L’area designata per il Parco Nazionale comprende la 
Riserva Integrale di Sasso Fratino, prima Riserva Integrale istituita in Italia nel 1959 in gestione al 
Reparto Carabinieri Biodiversità di Pratovecchio, per un totale di circa 782 ha e una vasta area 
circostante pari a circa 6.942 ha, per un totale di circa 7.724,28 ha, comprendente le Riserve 
Biogenetiche Casentinesi e altre aree all’interno del Parco Nazionale. Il sito rappresenta quindi 
complessivamente il sito di maggiori dimensioni tra quelli designati in Italia e rappresenta uno dei 
più estesi complessi forestali vetusti d’Europa. Come è noto l'accesso a Sasso Fratino è interdetto, 
mentre l'area circostante, comprendente anch'essa tratti di foreste vetuste di notevole valore ed 
estensione e anch'essa oggetto del riconoscimento UNESCO, è accessibile tramite la rete 
sentieristica del Parco Nazionale.  
 
 

14 TUTELA DEL PAESAGGIO 
La tutela del paesaggio non è delegata all'Ente parco. L'ente collabora con i soggetti che esercitano tale 
delega. Il paesaggio di un ambiente forestale deriva dalle modalità di gestione dello stesso e quindi l'attività 
dell'Ente è strettamente connessa al paesaggio del territorio. Ma restando ad aspetti strettamente 
normativi l'Ente non esercita alcuna attività di rilevanza giuridica nel settore della tutela del paesaggio. 
 



15. TUTELA AMBIENTALE 
Le competenze dell'Ente Parco nell'ambito della tutela ambientale sono legate strettamente alla 
conservazione della natura con riferimenti normativi derivanti dalla legge 394/1991. Inoltre ai parchi sono 
state attribuite le funzioni di cui alle direttive comunitarie Habitat ed Uccelli. (funzioni che nel territorio 
esterno al parco sono esercitate da altri soggetti). 
Non ha invece competenza specifica in materia di qualità delle acque, rifiuti, inquinamento dei suoli, 
inquinamento dell'area, inquinamento acustico, ecc.. Per le quali i soggetti competenti, anche dentro il 
territorio del parco sono altri. Con questi il parco collabora, ma la competenza resta loro. 
 
16. PROCEDIMENTI: AUTORIZZAZIONI E NELLA OSTA 
Nel territorio del parco due sono le tipologie di atti: Autorizzazioni e Nulla Osta. 
 
16.1. AUTORIZZAZIONI 
Le autorizzazioni sono rilasciate per superare un divieto quando lo strumento (Piano per il Parco o 
Regolamento) prevedono che in certe situazioni e in base a valutazioni specifiche possono essere rilasciate 
autorizzazioni per superare un divieto che è generale. I tempo massimo di rilascio è fissato in 30 giorni. 
 
16.2 NULLA OSTA 
Il nulla osta è previsto dall'art. 13 della legge 394/1996. 
"Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi impianti ed opere all'interno del parco è 
sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente parco. Il nulla osta verifica la conformità tra le disposizioni del 
piano e del regolamento e l'intervento ed è reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente 
tale termine il nulla osta si intende rilasciato. Il diniego, che è immediatamente impugnabile, è affisso 
contemporaneamente all'albo del comune interessato e all'albo dell'Ente parco e l'affissione ha la durata di 
sette giorni. L'Ente parco dà notizia per estratto, con le medesime modalità, dei nulla osta rilasciati e di 
quelli determinatisi per decorrenza del termine". 
Il tempo medio di rilascio del nulla osta è molto inferiore ai 60 giorni previsti dalla norma. Normalmente il 
rilascio avviene entro 15-20 giorni. Inoltre le richieste, da parte del soggetto che è preposto al rilascio 
dell'atto finale, di nulla osta, autorizzazioni ecc. ai vari soggetti competenti avviene contestualmente 
evitando così che si abbia un allungamento dei tempi per l'emanazione dell'atto finale . 
 
17. VARIE ED EVENTUALI 
La differenza maggiore tra le zone interne al parco e quelle esterne è solo in parte dovuta alla norme più 
restrittive vigenti nel parco. Quello che è diverso è il controllo che nel parco è maggiore, data la presenza 
del raggruppamento dei carabinieri per il parco, con comandi stazione dislocati in tutto il territorio.  


