Prot. n. 46

Accettura, lì 16.01.2019
Al Sig. Padula Pietro

Viale Marconi 93
85100 POTENZA
casadicaccia@yahoo.it
TRASMISSIONE ESCLUSIVAMENTE A MEZZO P.E.C.
( D.Lgs. n.82 del 7/3/2005. “Codice dell’Amministrazione digitale”)

Oggetto: Riscontro Vs. nota del 09.01.2019 - Richiesta N.O (PARERE) per esecuzione prova di allenamento
cani da traccia al guinzaglio in area Parco.
Il Direttore del Parco;

Vista l’istanza inoltrata dal Sig. Piero Padula proprietario dell’azienda Agricola omonima sita in agro di
Pietrapertosa in C/da Visciglieta con cui si comunica che, in collaborazione con il fratello Sig. Luigi Antonio
Padula, conduttore della ZAC di tipo C sita in area esterna al Parco in agro di Campomaggiore (PZ) hanno
organizzato nei giorni 06-07 aprile 2019 una prova cinotecnica per cani bassotti e terriers su “traccia del
selvatico” denominata “IV Trofeo Dolomiti Lucane” e che, per lo svolgimento della stessa sarebbe necessario
effettuare preventivamente una prova di allenamento sui cani partecipanti alla manifestazione, chiedendo di
poter effettuare detto allenamento nella giornata del 16.02.2019 in terreni di proprietà dell’azienda Padula
ricadenti in area Parco in Agro di Pietrapertosa in località Visciglieta;

Considerato che la prova cinotecnica di allenamento prevista si svolge esclusivamente con “cani al
guinzaglio” (longhina) che non verranno mai liberati e che la stessa prevede la partecipazione di un numero
di cani non superiore alle 10 unità ed interesserà un’area a prevalente vocazione agricola di limitata
estensione, di circa 20 ha, di proprietà dello stesso Padula Pietro;

Considerato che in seguito alla designazione con D.M del 16.09.2013 di venti ZSC della Regione Biogeografica
Mediterranea ricadenti sul territorio della Basilicata, con Deliberazione di Giunta Regionale n° 170 del
11.02.2014 si individuava il Parco Regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane quale Soggetto
Gestore della ZSC IT9220030 - Bosco di Montepiano; della ZSC IT9220130 - Gallipoli Cognato, e la ZSC
IT9210105 - Dolomiti di Pietrapertosa;
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Rilevata che la località in cui si prevede di effettuare la prova di allenamento di proprietà del Sig. Padula
Piero sita in C/da Visciglieta non è ricompresa all’interno delle ZSC citate;

Vista l’istanza di cui all’oggetto in cui nella sessione di allenamento dei cani da traccia proposta si prevede:
•

la partecipazione di circa 10 cani;

•

che ogni cane opererà sempre al guinzaglio (longhina) e non verrà mai liberato dalla stessa;

•

che l’area in cui si svolgeranno le prove, di proprietà dello stesso Padula Piero, a prevalente
vocazione agricola, non sarà superiore ai 20 ha;

•
Considerato che tutto il territorio protetto ed in particolar modo le ZSC ricomprese in area Parco sono
ambienti caratterizzati da habitat prioritari e molto vulnerabili, in cui le diverse specie sia animali che vegetali
devono essere tutelate;

Considerato che tra le specie presenti in area Parco e nella aree ZSC confinante a quella di intervento
prevista, inserite nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE, sono presenti ad es., il Lupo Canis lupus, il Tritone
crestato Triturus carniflex, la Salamandrina dagli occhiali Salamandrina terdigitata, Ululone appenninico
Bombina pachipus, mentre il Tritone italico Lissotriton italicus e la Rana appenninica Rana italica sono
inserite nell’allegato IV della stessa Direttiva;

Rilevato che in questi habitat trovano condizioni ottimali diverse specie ornitiche prioritarie ad alto valore
conservazionistico inserite nell’Allegato I della Direttiva 79/407/CEE, tra cui: Falco Pecchiaiolo Pernis
apivorus, Nibbio reale Milvus milvus, Nibbio bruno Milvus migrans e Tottavilla Lulula arborea ecc.;

Considerato che per il periodo proposto in tali tipologie ambientali prevalentemente agricoli, nessuna delle
specie note per questi ambienti, sia tra i mammiferi che tra gli uccelli o rettili, risultano ancora impegnate in
attività riproduttiva;

ritenuto tuttavia utile a fini prudenziali e per non arrecare alcuna interferenza negativa alle specie di animali
selvatiche presenti:
•

limitare la manifestazione di allenamento ad un solo cane alla volta;

•

far accedere all’interno dell’area Parco di proprietà del Sig. Pietro Padula sita in C/da Visciglieta,
esclusivamente i cani bassotti e terriers iscritti alla prova cinotecnica denominata “IV Trofeo Dolomiti
Lucane” prevista per i giorni 06-07 aprile 2019 in agro di Campomaggiore;

•

che gli stessi cani dovranno essere tenuti in custodia all’interno dei veicoli o al guinzaglio fino
all’esecuzione della prova stessa ed alla fine della prova immediatamente recuperati e rimessi negli
appositi ricoveri e mai lasciati liberi in area Parco;

•

fermarsi con gli autoveicoli presso un unico punto di incontro che dovrà essere individuato presso
strade/sentieri anche in terra battuta purché già esistenti e senza mai inoltrarsi all’interno di piste
forestali, bosco ecc.;

•

garantire il massimo rispetto dei luoghi anche in relazione alla pulizia degli stessi;

Ritenuto che gli interventi e le attività di allenamento cani da traccia al guinzaglio proposte se modulate
tenendo presente quanto sopra esposto non pregiudicano in alcun modo la salvaguardia della biodiversità
delle aree oggetto della manifestazione e la conservazione delle specie in esso compreso;

Dato atto che le attività proposte possono contribuire favorevolmente anche ad incentivare il turismo
naturalistico e la conoscenza dei meravigliosi luoghi e della fauna presente nel Parco in periodo invernale,
favorendo la destagionalizzazione turistica e lo sviluppo economico del territorio protetto;

Visto il Piano Paesistico di Area Vasta e delle Dolomiti Lucane;
Vista la L.R. 47/97;
Visto lo Statuto dell’Ente Parco;
Precisato che questo Ente non è deputato al rilascio di nulla osta circa le opere di cui all’oggetto, ma,
esprime parere ai sensi del Piano Paesistico di Area Vasta e delle Dolomiti Lucane su menzionato;
Viste le Norme Tecniche di Attuazione del su citato Piano Paesistico;

Tutto ciò premesso, esprime
PARERE FAVOREVOLE
•

alla realizzazione della prova di allenamento su cani da traccia (bassotti e terriers) proposta dal Sig.
Padula Piero da realizzarsi esclusivamente nella giornata del 16.02.2019 ed all’interno dell’area di
proprietà del Sig. Piero Padula sita in C/da Visciglieta, a prevalente vocazione agricola;
SI PRESCRIVE

•

l’obbligo alla partecipazione alla prova di allenamento di che trattasi, dei soli cani iscritti alla prova
cinotecnica denominata “IV Trofeo Dolomiti Lucane” prevista per i giorni 06-07 aprile 2019 in agro di
Campomaggiore e di non superare il numero massimo dei 10 cani;

•

di effettuare detta prova di allenamento esclusivamente all’interno dei terreni a prevalente
vocazione agricola di proprietà dell’azienda Padula Piero e non interessare un’area maggiore ai 20
ha;

•

che gli stessi cani dovranno essere tenuti sempre in custodia all’interno dei veicoli o al guinzaglio fino
all’esecuzione della prova stessa, mai liberati dalla longhina anche durante la prova ed alla fine della
prova stessa immediatamente rimessi negli appositi ricoveri e mai lasciati liberi in area Parco;

•

di fermarsi con gli autoveicoli presso un unico punto di incontro che dovrà essere individuato presso
strade/sentieri anche in terra battuta purché già esistenti e senza mai inoltrarsi all’interno di piste
forestali, bosco ecc.;

•

garantire il massimo rispetto dei luoghi anche in relazione alla pulizia degli stessi.

SI DA ATTO
Che il Presente Parere, reso ai sensi ex art. 13 L.394/91 e ex art.22 c. 2 L.R. 28/94 non costituisce né
sostituisce in alcun modo ogni altro parere o autorizzazione.
Che resta ed inteso il divieto assoluto di utilizzo di qualsiasi arma ed abbattimento di qualunque specie
animale e l’organizzazione della manifestazione è responsabile di qualunque illecito anche fortuito e ne
risponderà ai sensi di legge;
Sono fatti salvi i diritti e le competenze spettanti ad altri Enti e/o Uffici ed eventuali diritti di terzi;
A norma dell’art. 8 della L. 241/90 e smi si rende noto che il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto
Dott. Marco Delorenzo e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n.
0835/675015.
Il Presente Parere sarà trasmesso agli Enti ed Uffici in indirizzo e sarà pubblicato per giorni 15 nell’apposita
sezione del sito internet del Parco – www.parcogallipolicognato.it .
Resta fermo l’obbligo all’osservanza di tutta la normativa vigente.
Distinti saluti.
Il Direttore
Dott. Marco Delorenzo

