Pescassero i, 14 agosto 2020
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oGGÉTTor regolamentazlone accessi ai sentieri R4, R5 e T6 de Parco naziona e d'Abruzzo,
al
Lazio e Mo ise per la tutela del 'orso bruno marsicano nel periodo dal 17 08 2020
2A 09-2020.
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La normativa vigente al sensi del DPCM 26'11-1993, del D.Lgs. 17912009;

2. la leeee 394/1991;
3. Ll DPR 357/1997 e ss.mm il con culè stata receplta a Dlrettlva 92/43lcEE, Direttiva Habitat
4. La DGR n.47812018 con cul la Reglone Abruzzo ha approvato Le Mlsure dl Conservazione de
sito T7110205.
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RICHIAMATA
quanto da
1- L'Ordlnanza del 1'gennaio 1975, fatta sa va con DPCIVI 26'11 1993, in particolare
Porco disporre il
essa dlsposto al p;nto 5, che ptevedet "È in t'ocottà detld Direzione del
porticolori
lunqa
visitotori
cantrcllo, to riduzione a lo saspensiane del mavimento dei

itineroriaindeterminatelacolitò,pergroviecampravoteesigenzedisoivoguordia

2

misLra di
ambientole o di proteziane founistico e floristico, attuonda agni necessorid
segna letica e di sorveglion za".
"opplicoziane delle
La Dellberazione de Consiglio Direttivo n 9 del 6 marzo 2009 ad oggetta
da Ministero
approvata
disposiziani del D.P-C-M. 26 navembre 1993" regoarmente
dell'Ambiente.

RICHIAMATE

1.

2.
3.

sottoscritto dal
Le misure prevlste dal Piano dl Azlone per a Tutea dell'Orso Marsicano'
interessate e numeroqi altri
PNALN,4 !nitamente al MATTM e ad a trl entl tra cui e 3 regloni
enti preposti a 'attuazione dl mlsure ditute a e conservazlone dell'orso rnarslcano'
MoLise ln materla dl
Le mlsure di conservazione predisposte dale RegloniAbruzzo, Lazio e

Slti dela Rete Natura 2000, receplte daL parco per le aree
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propTa competenza e

approvate dal Ministero deLl'Ambiente
de a zonazione del
La "discipllna in materia di accesslbilità e frui2ione tur stica ln attuazione
maTs cano e de
bruno
Parco N;zlonale d'abruzzo, Lazio e Molise aiflni de la tute a de l'orso

camoscio appenninlco. Aggiornamento" adottata
0008838/2020 de 13-08 2020
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DISPONE

1-

del a popo azione
Che al fine di assicurare adeguate condizloni di tutela e conservazione
dl orso bruno marslcano nel delicatÌssimo periodo dl utlLizzo delLe rlsorse allmentari
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connesse alla presenza di frutti di ramno e rÌdurre djsturbo derivante dalla p.esenza
turistica, l'accesso al sentieri R4, RS (limitatamente al tratto da Sorgente Pulza a Lo
Spìneto) e T6, è consentÌto solo ed esclusivamente dal e ore 07:00 al e ore 16:00.
I presente prowedi mento è valido tutti i Eio ni dal 11 -08-202A al 20-A9'202A.

Si raccomanda l'attenta e puntuale applicazione della presente disposizione, curando di
relazione in merito ad eventualicaitiaità derivanti dalla mancato rispetto della stessa da parte
di escursionisti e appassionati, singolio ln gruppo.
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