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Allegato A al Disciplinare 

Prontuario dei divieti, interventi, impianti, opere ed attività e relative sanzioni amministrative  

Art. 11, comma 3, lett. a), L 394/1991 ed art. 30, comma 2, L 394/1991. 

DIVIETO 
SANZIONE (€) 

Minimo Massimo da irrogare 

Cattura, uccisione, danneggiamento della fauna 

selvatica 

cattura, uccisione, danneggiamento della fauna 

selvatica 

25,00 1032,00 344,00 

Disturbo della fauna selvatica, ivi compreso 

l'accesso in Zona A non autorizzato al di fuori della 

viabilità e della sentieristica assentita 

disturbo della fauna selvatica 

25,00 1032,00 344,00 

accesso in Zona A non assentito 

25,00 1032,00 200,00 

Raccolta e danneggiamento delle specie, salvo nei 

territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-

pastorali e per quelle commestibili nei limiti e nei 

quantitativi ammessi dal Piano del Parco e dai 

regolamenti ad esso associati (fragole, funghi, 

asparagi, ecc..) * 

Per ogni esemplare 

25,00 1032,00 344,00 

Per ogni 10 m2 e frazione di 10 m2, in caso di 

specie erbacee 

25,00 1032,00 200,00 

Per ogni Kg e frazione di Kg 

25,00 1032,00 344,00 

Introduzione in ambiente naturale di specie 

estranee, vegetali o animali, che possano alterare 

l'equilibrio naturale, o di specie geneticamente 

modificate * 

Per ogni esemplare 

25,00 1032,00 344,00 

Per ogni 10 m2 e frazione di 10 m2, in caso di 

specie erbacee 

25,00 1032,00 200,00 

Nel caso di ogni esemplare per specie animali 

25,00 1032,00 344,00 

Apertura ed esercizio di cave, miniere e discariche * 

Nel territorio compreso nella zona A. Per ogni 10 

m3 e frazione di 10 m3 di materiale scavato e/o 

depositato 

25,00 1032,00 344,00 

Nel territorio compreso nella zona B. Per ogni 10 

m3 e frazione di 10 m3 di materiale scavato e/o 

depositato 

25,00 1032,00 200,00 

Negli altri casi per ogni 10 m3 e frazione di 10 m3 

di materiale scavato e/o depositato 

25,00 1032,00 100,00 
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Asportazione di materiali * 
asportazione di minerali. Per ogni esemplare 

25,00 1032,00 100,00 

Modificazione del regime delle acque (centrali e 

centraline idroelettriche, deviazioni di corsi d'acqua, 

bonifica e interramento di invasi, stagni, zone 

umide anche di carattere temporaneo, ecc..) * 

Per singolo elemento e/o per singola attività 

25,00 1032,00 344,00 

Apposizione di manufatti pubblicitari e svolgimento 

di attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani 

non autorizzate dall'Ente Parco * 

Per singolo elemento e/o per singola attività 

25,00 1032,00 344,00 

Introduzione e impiego di qualsiasi mezzo di 

distruzione o di alterazione del cicli biogeochimici 

* 

introduzione e impiego di qualsiasi mezzo di 

distruzione o di alterazione del cicli 

biogeochimici. Per ogni mezzo 

25,00 1032,00 344,00 

Introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e 

di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non 

autorizzati* 

introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi 

e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se 

non autorizzati. Per unità 

25,00 1032,00 344,00 

Uso di fuochi all'aperto, al di fuori delle aree 

appositamente attrezzate ed autorizzate * 

uso di fuochi all'aperto, al di fuori delle aree 

appositamente attrezzate ed autorizzate. Per unità 

25,00 1032,00 344,00 

Sorvolo di velivoli non autorizzato, salvo quanto 

definito dalle leggi sulla disciplina del volo, ivi 

incluso il sorvolo con mezzi privati con o senza 

motore. 

sorvolo di velivoli non autorizzato, salvo quanto 

definito dalle leggi sulla disciplina del volo, ivi 

incluso il sorvolo con mezzi privati con o senza 

motore. 

25,00 1032,00 344,00 

Attività ed opere che possono compromettere la 

salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali 

tutelati con particolare riguardo alla flora e alla 

fauna protette e ai rispettivi habitat * 

Per ogni m2 e frazione di m2 di superficie 

realizzata o interessata 

25,00 1032,00 50,00 

Per ogni m lineare e frazione di m lineare 

25,00 1032,00 50,00 

Negli altri casi per singolo elemento o attività 

comunque in caso di attività protratta nel tempo. 

per ogni giorno 

25,00 1032,00 200,00 
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Art. 13, L. 394/1991 ed art. 30 comma 2, L 394/1991. 

 

 

INTERVENTI, IMPIANTI, OPERE ED 

ATTIVITA' ESEGUITE IN ASSENZA DI 

NULLA-OSTA DELL'ENTE O IN 

DIFFORMITA DAL NULLA-OSTA 

RILASCIATO 

SANZIONE (€) 

Minimo Massimo da irrogare 

Sbancamenti e livellamenti di terreno, scavi e 

deposito di materiali * 

Sbancamenti e livellamenti di terreno, scavi e 

deposito di materiali. Per ogni 10 m3 o frazione di 

10 m3 

25,00 1032,00 200,00 

Apertura e/o modifica di piste forestali, tracciati, 

strade, sentieri e opere simili * 

Apertura e/o modifica di piste forestali, tracciati, 

strade, sentieri e opere simili. Per ogni 10 m2 di 

superficie realizzata o modificata 

25,00 1032,00 200,00 

Realizzazione di nuovi edifici e manufatti e 

modifica di quelli esistenti, cambio di destinazione 

d' uso per quelli esistenti * 

Realizzazione di nuovi edifici e manufatti e 

modifica di quelli esistenti, cambio di 

destinazione d' uso per quelli esistenti. Per ogni 

m3 o frazione di m3 di opera realizzata o 

modificata 

25,00 1032,00 100,00 

Taglio di boschi o piante arboree: fino il 10 cm di 

diametro * 

Taglio di boschi o piante arboree: fino il 10 cm di 

diametro. Per ciascun esemplare 

25,00 1032,00 50,00 

Taglio di boschi o piante arboree: da 10 cm a 20 

cm di diametro * 

Taglio di boschi o piante arboree: da 10 cm a 20 

cm di diametro. Per ciascun esemplare 

25,00 1032,00 100,00 

Taglio di boschi o piante arboree: da 20 cm a 30 

cm di diametro * 

Taglio di boschi o piante arboree: da 20 cm a 30 

cm di diametro. Per ciascun esemplare 

25,00 1032,00 200,00 

Taglio di boschi o piante arboree: oltre 30 cm di 

diametro * 

Taglio di boschi o piante arboree: oltre 30 cm di 

diametro. Per ciascun esemplare 

25,00 1032,00 344,00 

    

Realizzazione di opere di mobilità come cabinovie, 

seggiovie, ovovie, ecc.. * 

Realizzazione di opere di mobilità come 

cabinovie, seggiovie, ovovie, ecc.. Per ogni metro 

lineare o frazione di metro lineare di opera 
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realizzata 

25,00 1032,00 100,00 

Installazione di ripetitori televisivi e per 

comunicazioni radio e telefoniche, rotori, ecc.. * 

Installazione di ripetitori televisivi e per 

comunicazioni radio e telefoniche, rotori, ecc.. 

Per unità 

25,00 1032,00 344,00 

Realizzazione di impianti eolici e fotovoltaici * 

Realizzazione di impianti eolici e fotovoltaici. 

Per unità 

25,00 1032,00 344,00 

Realizzazione di cavidotti, oleodotti, elettrodotti, 

linee telefoniche, ed in generale per la 

realizzazione di strutture di sostegno per i servizi e 

gli impianti di radiotelecomunicazione, nonché per 

gli altri servizi ed impianti ivi inclusi, torri, 

tralicci, ecc.. * 

Realizzazione di cavidotti, oleodotti, elettrodotti, 

linee telefoniche, ed in generale per la 

realizzazione di strutture di sostegno per i servizi 

e gli impianti di radiotelecomunicazione, nonché 

per gli altri servizi ed impianti ivi inclusi, torri, 

tralicci, ecc.. Per m lineare e frazione di m lineari 

di intervento realizzato 

25,00 1032,00 50,00 

Eliminazione degli elementi naturali, seminaturali 

ed antropici caratteristici del paesaggio agrario 

(siepi, muretti a secco, ecc.) * 

Eliminazione degli elementi naturali, seminaturali 

ed antropici caratteristici del paesaggio agrario 

(siepi, muretti a secco, ecc.). Per metro lineare 

25,00 1032,00 100,00 

Campeggio non autorizzato (per tenda, caravan, 

roulotte e mezzi simili) * 

Campeggio non autorizzato (per tenda, caravan, 

roulotte e mezzi simili). Per ciascun giorno 

25,00 1032,00 50,00 

Attività sportive: deltaplano, parapendio, 

canoismo, arrampicata libera, ecc.. * 

Attività sportive: deltaplano, parapendio, 

canoismo, arrampicata libera, ecc.. Per unità 

25,00 1032,00 100,00 

Transito di mezzi meccanici o motorizzati al di 

fuori delle strade a traffico consentito o autorizzato 

* 

Transito di mezzi meccanici o motorizzati al di 

fuori delle strade a traffico consentito o 

autorizzato. Per unità 

25,00 1032,00 300,00 

Attività di pesca sportiva * 
Attività di pesca sportiva. Per unità 

25,00 1032,00 50,00 

Esecuzione di opere di manutenzione straordinaria, 

restauro e risanamento conservativo e 

ristrutturazione, senza aumento di volumetria * 

Esecuzione di opere di manutenzione 

straordinaria, restauro e risanamento conservativo 

e ristrutturazione, senza aumento di volumetria. 

Per ogni intervento 

25,00 1032,00 344,00 
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Dissodamento del prati, prati pascolo e pascoli 

stabili * 

Dissodamento del prati, prati pascolo e pascoli 

stabili. Per ogni 10 m2 o frazione di m2 

25,00 1032,00 200,00 

Accesso con cani liberi al di fuori dei centri abitati 

* 

Accesso con cani liberi al di fuori dei centri 

abitati. Per unità 

25,00 1032,00 100,00 

Pascolo non autorizzato, pascolo nei boschi e 

pascolo brado * 

In Zona A. Per capo bovino od equino o caprino 

o suino 

25,00 1032,00 200,00 

Negli altri casi. Per capo bovino od equino o 

caprino o suino 

25,00 1032,00 100,00 

Realizzazione di recinzioni * 

Realizzazione di recinzioni. Per ogni 10 m lineari 

e frazione di 10 m lineari 

25,00 1032,00 344,00 

Inquinamento di corpi idrici superficiali e 

sotterranei * 

Sversamento in corpi idrici superficiali e 

sotterranei di sostanze inquinanti, di qualsiasi 

natura, in relazione alla portata/giorno del corpo 

idrico (portata secondo l/s x 60 s (secondi per 

minuto) x 60 (minuti per ora) x 24 h (ore al 

giorno): 1000 = m3). Per m3 e frazione di m3 

25,00 1320,00 200,00 

per m3 e frazione di m3 realizzati, per m2 e 

frazione di m2 di superficie realizzata o 

interessata, per metro lineare e frazione di m 

lineare realizzato 

25,00 1032,00 50,00 

Interventi, impianti, opere ed attività soggette ad 

autorizzazione/nulla osta o posti in essere in 

violazione dell'autorizzazione/nulla osta rilasciato 

non comprese espressamente nelle voci elencate * 

Negli altri casi per singolo elemento od attività e 

comunque nel caso di attività protratta nel tempo. 

Per ogni giorno o per ogni elemento 

25,00 1032,00 50,00 

 

 

CODICE IBAN   IT06F0815442040000190899157 

Intestato all’Ente Parco Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese 

accesso presso la BCC del Cilento e Lucania Sud  
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Le sanzioni di cui all’art. 11 e all’art. 13 della 394/91 riportate nelle tabelle di cui sopra si applicano 

altresì in caso di accertamento di violazione dell’art. 6 della L. 394/91 all’interno delle aree incluse ex 

novo a seguito della riperimetrazione del Parco del 2008 (DPR del 10.07.2008), ove sono vigenti le 

Misure di Salvaguardia, allegato A al DPR 14.01.1994 istitutivo del Parco Nazionale dell’Appennino 

Lucano Val d’Agri Lagonegrese. 

In caso di spontanea demolizione delle opere abusive e/o ricostituzione delle specie vegetali danneggiate 

e comunque di rimessa in pristino dello stato dei luoghi effettuata e comunicata entro il termine 

accordato per il pagamento in misura ridotta (60 giorni dalla contestazione ovvero dalla notifica degli 

estremi della violazione) la sanzione amministrativa, così come determinata ai sensi dell'art. 11 della L. 

n. 689/1981, sarà ridotta del 70%. 

 

*: l’importo massimo scaturente da sanzioni proporzionate all’unità di misura adottata non potrà 

comunque mai eccedere il massimo di legge (€ 1032,00) 

 

Prontuario allegato al disciplinare approvato con Delibera di Consiglio Direttivo n. ___ del_______ 

esitata favorevolmente dal MATTM con nota Prot._________ del ___________ 

 


