Piano del Parco
4. LA STRUTTURA DEL PIANO NASCONDI
Il Piano del Parco Nazionale della Majella è stato articolato in otto fasi, cronologicamente
consequenziali e raggruppabili in tre livelli differenti, al fine di raggiungere tre obiettivi
principali:
1. LA CONSERVAZIONE DI CIÓ CHE È ANCORA INTATTO
2. IL RECUPERO DEGLI AMBIENTI DEGRADATI
3. LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA’ COMPATIBILI

4.1. I livelli del piano
I LIVELLO – Finalizzato all’adozione del Piano nei modi e nei tempi dettati dalla legge quadro
sulle aree protette (L. 394/91 e successive modifiche ed integrazioni), in modo da far fronte,
con efficacia e tempestività alle emergenze in atto e fornire al Parco lo strumento principe per
la gestione del suo territorio.
I FASE: Censimento ed acquisizione dei dati esistenti, loro integrazione e valutazione.
STRUMENTI: Studi di settore e volumi tematici (Flora, Fauna, Economia, Storia, Clima,
ecc.) per complessivi 9 Volumi.
II FASE: Individuazione delle macro unità eco sistemiche e loro dinamicità, omogeneità,
eterogeneità e relazioni. STRUMENTI: Cartografie in scala 1:25.000 e 1:50.000 (strumenti
urbanistici vigenti, elementi di contrasto, manomissioni ambientali, corridoi ecologici,
macro unità eco sistemiche, ecc.) per complessivi 40 elaborati cartografici.
III FASE: Individuazione degli elementi di contrasto. STRUMENTO: Carta della zonazione e
normativa.
IV FASE: Zonazione, normativa e ipotesi di zona contigua. STRUMENTO: Schema Direttore.
II LIVELLO – Finalizzato all’elaborazione di strumenti di controllo e gestione per il territorio e il
management.
V FASE: Regolamento del Parco. STRUMENTO: Il Regolamento disciplina l’esercizio delle
attività consentite entro il territorio.
VI FASE: Piano di gestione.
III LIVELLO – Finalizzato ad una verifica del Piano del Parco, nell'ottica di una estrema
flessibilità dello stesso e una maggiore precisazione degli interventi previsti.

VII FASE: Analisi, studi e ricerche integrative. STRUMENTI:
particolareggiati, Piani di settore, Piani e progetti pilota.
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VIII FASE: Elaborazione di strumenti operativi e/o settoriali di pianificazione,
progettazione e programmazione economica.

	
  

