Regolamento del Parco per la Ricerca e il Monitoraggio
Approvato con Deliberazione del Consiglio dell’Ente Parco del Beigua n. 24 del 11.11.2020

Art. 1 (Finalità)
Le presenti disposizioni sono emanate ai sensi dell’art 25 della L.R. 12/1995, per la
salvaguardia del Territorio Protetto e per la razionalizzazione delle attività di cui al
presente Regolamento.
Art. 2 (Ambito di applicazione)
Il presente regolamento disciplina, in accordo con l'Art.30 delle Misure Regolamentari
Gestionali del Piano Integrato del Parco, tutte le attività di ricerca e monitoraggio
scientifico nonché tutte le attività di ricerca a fini economico produttivo promosse o attuate
da enti o soggetti terzi all'interno del Territorio Protetto così come definito dal Piano
Integrato del Parco ovvero il territorio risultante dalla somma dei territori del Parco
Naturale Regionale del Beigua e di ZSC/ZPS affidati alla gestione dell’Ente Parco
( IT1321313 "Foresta della Deiva - Torrente Erro", IT1330620 "Pian della Badia (Tiglieto)",
IT1331402 "Beigua - Monte Dente - Gargassa - Pavaglione", IT1331501 "Praglia Pracaban - Monte Leco - Punta Martin" ZPS IT1331578 "Beigua – Turchino”).
Art. 3 (Autorizzazioni)
Per le attività di cui al precedente Articolo 2 è necessario richiedere l’autorizzazione
dell’Ente gestore attraverso la compilazione dell'Allegato A – Modulo di richiesta Ricerca e
Monitoraggio - e presentando un dettagliato Programma di Ricerca e Monitoraggio che
stabilisca tempi e modi della stessa e specifichi la natura delle operazioni da eseguire. Le
autorizzazioni, che assolvono anche la funzione di Valutazione d'Incidenza, sono rilasciate
a titolo nominale e circoscritte nel tempo e nello spazio. Il soggetto interessato provvede
inoltre a fornire all’Ente gestore una copia dei risultati delle ricerche per ciascuna delle
diverse forme da esso realizzate (ad esempio relazioni, fotografie, registrazioni,
pubblicazioni).
Art. 4 (Attività di Ricerca e Monitoraggio non ammesse)
Non sono ammesse le attività di Ricerca e Monitoraggio che abbiano come fine o che
abbiano attinenza diretta o indiretta con la realizzazione di progetti/interventi/attività
espressamente vietati dal Piano Integrato del Parco o dalla normativa di settore all'interno
dei territori protetti.
Non sono inoltre ammesse attività di Ricerca e Monitoraggio richieste da soggetti pubblici
o privati che non abbiano come scopo/oggetto sociale la promozione di attività di studio e
di ricerca o da persone fisiche che ne facciano richiesta per motivi diversi dalla
elaborazione di tesi di laurea o elaborazione di trattazioni su questioni di interesse
scientifico.
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Art. 5 (Divieti)
Durante le attività di ricerca e monitoraggio nel Territorio Protetto non è consentito:
1.

Abbandonare i percorsi segnalati se non quando strettamente necessario per
l’esecuzione di rilievi, indagini, campionamenti.

2.

Lasciare rifiuti di ogni genere lungo il percorso.

3.

Eccetto le specifiche autorizzazioni di cui al precedente Art. 3 è fatto divieto di:


Raccogliere o danneggiare la flora protetta;



Asportare rocce, minerali, fossili e reperti archeologici;



Arrecare disturbo alla fauna nelle sue diverse fasi fenologiche.

Art. 6 (Violazioni e sanzioni)
In caso di violazione alle norme del presente Regolamento si applicano le sanzioni
previste dall’art. 18 della L.R. 28/2009
Art. 7 (Aggiornamenti e modifiche)
Le modifiche al presente Regolamento vengono approvate con il medesimo iter di
approvazione del Regolamento stesso.
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Allegato A - MODULO DI RICHIESTA
RICERCA E MONITORAGGIO
TIPOLOGIA DI RICERCA (breve descrizione)
………………………………………………………………………………………......……………………….
………………………………………………………………………………………......……………………….
………………………………………………………………………………………......……………………….
………………………………………………………………………………………......……………………….
………………………………………………………………………………………......……………………….

TITOLARE DEL PROGETTO DI RICERCA/MONITORAGGIO
Nome...................................................................................................................................................
Cognome……………………………………………………………………………………..............………
Ragione Sociale……………………………………………………………………………......….…………
Codice fiscale………………………………...............……………. P. IVA………………………………..
Via…………………………………………………………………………..........………..….. n.…………….
Comune …………………………………………………..........……….. CAP ……………. Prov. ……….
Titolarità……………………………………........…………………………………………………………….
Soggetto finanziatore (se diverso dal Titolare)................................................................................
LOCALIZZAZIONE ATTIVITA'
…............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Dati catastali:
Comune……………………………........... Foglio ……………………. Mappale ………………..………
 AREA PROTETTA denominata PARCO NATURALE REGIONALE DEL BEIGUA


ZONA A



ZONA B



ZONA C



ZONA D

 ZSC IT1331402 BEIGUA – M. DENTE – GARGASSA – PAVAGLIONE
 ZSC IT1331501 PRAGLIA – PRACABAN – M. LECO – P. MARTIN
 ZSC IT1321313 FORESTA DELLA DEIVA – TORRENTE ERRO
 ZSC IT1330620 PIAN DELLA BADIA
 ZPS IT1331578 BEIGUA – TURCHINO

Con il presente modulo, il titolare del progetto fa richiesta all’Ente Parco del Beigua dell'Autorizzazione
alla Ricerca e Monitoraggio di cui all'Art. 3 del Regolamento del Parco per la Ricerca e il Monitoraggio
approvato con Deliberazione del Consiglio n. 21 del 06/11/2020
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A tal fine, si allega un dettagliato Programma di Ricerca
ASSEVERAZIONE DEL TITOLATE DEL PROGETTO DI RICERCA
dichiarazione del titolare del progetto che assevera, ai sensi dell’art.
481 del codice penale, l’ammissibilità del Progetto di Ricerca in base
alle disposizioni proprie del Territorio Protetto relative alle attività
consentite e dichiara che il Progetto di Ricerca non è in contrasto
con l'art. 4 del Regolamento del Parco per la Ricerca e Monitoraggio
approvato con Deliberazione del Consiglio n. 21 del 06/11/2020
dichiarazione del titolare del progetto che assevera, ai sensi dell’art.
481 del codice penale, che il Progetto di Ricerca soddisfa i requisiti
di cui all'Art. 30 delle Misure Regolamentari Gestionali del Piano
Integrato del Parco del Beigua approvato con Deliberazione del
Consiglio Regionale n. 11/2019.
Il TITOLARE dichiara che il Progetto di Ricerca/Monitoraggio oggetto della richiesta non è ancora stato
eseguito.

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. in
caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato D.P.R.

Data:

Firma:

Per eventuali informazioni preventive alla richiesta: biodiv@parcobeigua.it
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