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PREMESSA 
Il D.Lgs. n. 16512001 assegna agli organi di governo l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-
amministrativo, nonché la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare. I dirigenti, in 
esecuzione delle direttive impartite e degli obiettivi fissati, adottano gli atti e i provvedimenti 
amministrativi e sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei 
relativi risultati. 
Il D.Lgs. n. 286199 detta le norme sul riordino e potenziamento degli strumenti di monitoraggio e 
valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle Amministrazioni 
Pubbliche. 
Con nota n° 9292 del 20 maggio 2002 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ha 
inteso chiarire dubbi interpretativi riguardo l'individuazione delle competenze e l'adozione degli atti 
dell'ente, precisando ........che più disposizioni del d.lgs. n. 2911993, oggi d.lgs. n. 16512001, 
mostrano che la dirigenza non ha soltanto compiti di gestione, ma partecipa alla formazione degli 
indirizzi (es. ari. 16 lett. a); adotta, certamente, provvedimenti amministrativi come autorizzazioni, 
licenze, concessioni, spettando al dirigente non la sola gestione finanziaria, ma anche la gestione 
amministrativa nonché la realizzazione e gestione di piani e programmi; gli atti di sua competenza 
non sono poi revocabili, riformabili ovvero adottabili dagli organi di governo (art. 14, comma 3 del 
d.lgs. 16512001), il cui potere di indirizzo non può estendersi sino al punto di investire il dettaglio 
dell'attività amministrativa. Infatti anche le direttive per l'azione amministrativa e la gestione devono 
essere, in base alla norma "generali" con la conseguenza che l'eventuale inosservanza di tale 
limite si traduce in un vizio dell'atto che lo rende giurisdizionalmente demolibile. 
Per altro verso, comunque, gli organi di governo restano sopraordinati alla burocrazia - sia pure nella 
forma della direzione anziché della gerarchia - ed, in connessione con i poteri di indirizzo, esercitano 
penetranti poteri di controllo e di valutazione dei risultati dell'azione dirigenziale (Cfr., anche, d.lgs. n. 
286 del 1999)." 
Il presente rapporto è predisposto in attuazione della normativa sopra richiamata, al fine di 
consentire la valutazione delle prestazioni dirigenziali, nonché la verifica della risponden a tra 
obiettivi programmati e risultati conseguiti nello svolgimento delle attività. 

	

Il documento illustra lo stato di realizzazione delle attività programmate con: 	 ARCO 

• bilancio di previsione 2016; 
• Piano della Performance 2016; 
• Programmi nazionali e regionali; 
• Progetti cofinanziati dalla Commissione Europea; 

	

• Attività connesse alla programmazione unitaria regionale 2007-2013 	 077 oø' 

Inoltre il presente documento illustra le attività inerenti le aree marine protette 'Santa Maria di 
Castellabate" e "Costa degli lnfreschi e della Masseta", la cui gestione è demandata all'Ente Parco. 
Così come disposto dall'ari. 1 della Legge 394191, le finalità delle attività istituzionali dell'Ente 
sono: 
a) la conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali di singolarità 
geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e 
panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici; 
b) l'applicazione dei metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare una 
integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori 
antropologici, archeologici storici e architettonici e delle attività agro-si/vo-pastorali e tradizionali: 
c) la promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche 
interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili; 
d) la difesa e ricostruzione di equilibri idraulici e idrogeologici. 
Nel corso del 2016 si sono insediati i nuovi organi di indirizzo dell'Ente, nominati con Decreto del 
Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n, 11 del 26.04.2016 e con Decreto n. 
242 del 06.09.2016. 
Uno dei primi passi del nuovo Consiglio Direttivo è stata l'approvazione della "Carta d'intenti del 
Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni", un documento programmatico che contiene 
una serie di dichiarazioni di principio che ispirano il mandato istituzionale dell'Organo Consiliare e 
che integrano le linee strategiche dell'Ente. 

INQUADRAMENTO GENERALE DEL TERRITORIO 



Il Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano si estende su una superficie territoriale di circa 
321 mila ettari. Esso interessa il territorio di 80 comuni, con una popolazione al 2007 di circa 270 
mila abitanti ai quali devono aggiungersi i 15 comuni delle cosiddette 'aree contigue". In totale 95 
comuni, pari a circa il 60% dei comuni della provincia di Salerno. 
Per la sua estensione il territorio sul quale insiste il parco risulta essere molto complesso ed 
eterogeneo. Sono innanzitutto marcate le differenze tra aree interne e la fascia costiera, e, nelle 
aree interne, le differenze tra i comuni raggiunti dalle principali vie di comunicazione - soprattutto 
autostrade e strade a scorrimento veloce - e i comuni più periferici. 
Anche il grado di montuosità incide sulle differenze delle caratteristiche socio-economiche dei 95 
comuni. Nell'area del Parco coesistono comuni, situati lungo la fascia costiera, che hanno una 
popolazione che supera i 20 mila abitanti, con un certo grado di urbanizzazione ed una matrice 
produttiva sufficientemente articolata, e comuni, situati nelle aree interne, che non raggiungono i 
500 abitanti, caratterizzati da indici di urbanizzazione estremamente bassi e da una ovviamente 
ridotta articolazione delle attività produttive. 
La complessità e l'eterogeneità del territorio costituiscono, pertanto, un primo aspetto specifico 
della struttura socio-economica dell'area di interesse del parco, a conferma di quanto già emerso 
nello studio condotto nell'ambito della elaborazione del Piano del Parco. Un aspetto specifico 
dell'area di interesse del parco è rappresentato da un livello di antropizzazione significativamente 
più elevato, rispetto agli abituali standard delle aree protette. Ciò favorisce lo sviluppo sul territorio 
di reti di relazioni economiche, sociali, culturali e familiari, spesso organizzate in aggregati di 
comunità di dimensioni piccole o medio piccole. Il modo nel quale tali reti variamente si 
organizzano e si distribuiscono sul territorio riflette spesso, ma non sempre, sia la conformazione 
geografica dei luoghi sia una significativa varietà di modelli storico-culturali e sociali. 
Anche in ragione di ciò, un'altra caratteristica del territorio di interesse - della quale non si può non 
tener conto in sede di programmazione - è la numerosità e la parziale sovrapposizione di 
competenze delle unità amministrative presenti. Esse costituiscono un ulteriore elemento7-dt 
complessità, essendo la missione dell'Ente Parco centrata anche sul coordinamento sinergi91T 
soggetti istituzionali operanti nel territorio di sua competenza. 
Di seguito sono sintetizzate le principali attività sviluppate nel 2016. 

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
Il D.P.R. 27 febbraio 2003 n. 97, pubblicato sulla G.U. del 6 maggio 2003, S.O. n. 71/L>4 
approvato il nuovo regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di 
cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, tipologia di enti in cui è ricompreso anche l'Ente Parco. 
Il nuovo sistema contabile presuppone un'organizzazione dell'ente per centri di responsabilità e 
centri di costo, anche al fine del successivo controllo di gestione introdotto dal D.Lgs. 286199, dove 
per centri di responsabilità si intendono strutture organizzative, incaricate di assumere le decisioni 
in ordine alla gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali a cui sono preposti un 
dirigente o altro funzionario. 
Nel corso del 2008 si è proceduto a realizzare le procedure di progressione verticale e di sviluppo 
economico che ha interessato il personale dell'Ente e successivamente è stato approvato il nuovo 
organigrammalfunzionigramma, validato dal Ministero vigilante con nota DPN/200810023677 del 
13.10.2008. 
Gli organi di indirizzo 
Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 110 dei 
04.04.2014 era stato nominato Commissario straordinario I'Avv. Amilcare Troiano a decorrere dal 
11.04.2014 per la durata di sei mesi; con successivi decreti, l'incarico è stato prorogato fino al 
10.04.2016 e, in regime di prorogatio, per ulteriori 45 giorni. 
Nel corso del 2016 si sono insediati i nuovi organi di indirizzo dell'Ente: il Presidente Tommaso 
Pellegrino nominato con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
n. 100 del 26.04.2016 e il Consiglio Direttivo nominato con Decreto n. 242 del 06.09.2016. 
Nella prima seduta consiliare del 29.09.2016 sono stati eletti il Vice Presidente e la Giunta 
esecutiva. 

Il Direttore 
Con delibera del Commissario Straordinario n. 1 dei 15.03.2016, è stata indetta la selezione 
pubblica preordinata all'individuazione della "rosa" di tre nominativi di soggetti idonei alle funzioni 



di direttore dell'Ente Parco, anche responsabile delle aree marine protette di Santa Maria di 
Castellabate e di Costa degli lnfreschi e della Masseta, da sottoporre all'esercizio ministeriale del 
potere di nomina, ai sensi del comma 11, dell'ad. 9, della legge 6dicembre 1991, n. 394 e s.m.i. 
Con la delibera n. 6 del 22.3.2016, il Commissario Straordinario ha prorogato fino al 30.09.2016 
l'incarico del pro!. ing. Angelo De Vita, quale Direttore del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di 
Diano e Alburni, anche responsabile delle aree marine protette di Santa Maria di Castellabate e di 
Casta degli lnfreschi e della Masseta. 
In data 30.09.2016 l'incarico di Direttore è scaduto e, nelle more della nomina del nuovo Direttore, 
sono state affidate ad un Funzionario dell'Ente le funzioni di direzione, per compiti specifici non 
prevalenti della qualifica di Direttore del Parco. 

Il Collegio dei Revisori dei Conti 
Con D.M. prot. 66724 del 08.08.2016, acquisito agli atti dell'Ente in data 09.09.2016, prot. 12074, è 
stato costituito il Collegio dei Revisori dei Conti straordinario dell'Ente Parco composto dal Dott. 
Matteo Cianflocca in qualità di Presidente e dal Dott. Mario Langone e il Sig. Giuseppe Palladino in 
qualità di componenti. 

La dotazione organica 
Con D.P.C.M. del 23.01 .2013 è stata rideterminata la dotazione organica dell'Ente 
unità, più il Direttore, così ripartite: 

• n.2di Area A; 
• n.l7di Area B; 
• n. 21 di Area C. 

Con delibera del Consiglio Direttivo n. 1212013, l'Ente ha preso atto del predi 
23.01.2013 ed ha confermato, per i posti ancora vacanti, i profili professionali da acquisire per il 
raggiungimento dei fini istituzionali. 
Nel corso dei 2016 il personale si è ridotto di n. 1 unità, per congedo per inabilità totale e 
permanente. Attualmente i dipendenti in servizio sono 33. 

Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi 
Ai sensi dell'articolo 27 del D.Lgs. n. 16512001 le regioni a statuto ordinario, nell'esercizio della 
propria potestà statutaria, legislativa e regolamentare, e le altre pubbliche amministrazioni, 
nell'esercizio della propria potestà statutaria e regolamentare, adeguano ai principi dell'articolo 4 e 
del presente capo i propri ordinamenti, tenendo conto delle relative peculiarità. Gli enti pubblici non 
economici nazionali si adeguano, anche in deroga alle speciali disposizioni di legge che li 
disciplinano, adottando appositi regolamenti di organizzazione. Ai sensi dell'ad. 2, Comma 7, D.L. 
n. 10112013, convertito con modificazioni in L. n. 30.10.2013, n. 125 Le amministrazioni di cui 
all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 7 agosto 2012, n. 135, che hanno provveduto ad effettuare le riduzioni delle dotazioni 
organiche previste dallo stesso articolo 2 del citato decreto-legge, devono adottare entro il termine 
massimo del 31 dicembre 2013 i regolamenti di organizzazione secondo i rispettivi ordinamenti. In 
caso di mancata adozione non possono, a decorrere dal 1° gennaio 2014, procedere ad 
assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. 
L'Ente Parco, rientrando tra le amministrazioni che hanno provveduto ad effettuare la riduzione 
della dotazione organica, al fine di ottemperare alle disposizioni normative su richiamate, con 
delibera di Consiglio Direttivo n. 27 del 30.12.2013 ha approvato il Regolamento di organizzazione 
degli uffici e dei servizi. Il Regolamento così approvato è stato sottoposto all'esame dei competenti 
Ministeri per i provvedimenti di competenza; gli Organi Vigilanti hanno fornito alcune indicazioni 
relative a modifiche e/o integrazioni da apportare al testo approvato. Gli uffici competenti hanno 
provveduto a redigere una bozza di Regolamento che recepisce le osservazioni effettuate dai 
Ministeri Vigilanti e che è stato condiviso con le OO.SS., in data 09.12.2014 ed approvato con 
delibera n. 9 dei 08.04.2015. A seguito di alcune osservazioni in merito allo schema di regolamento 
da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica (nota del 3.12.2015 n. 66958), il testo è stato 
riapprovato con delibera commissariale n. 1212016. 

Il D. Lgs. 15012009— La riforma Brunetta. 



In data 15.11.2009 è entrato in vigore il D.Lgs. 15012009 'Attuazione de//a Legge 4 
n. 15 in materia di ottimizzazione de//a produttività de/ lavoro pubblico e di efficienza e 
delle Pubbliche Amministrazioni'. 
Il citato decreto consente alle amministrazioni pubbliche di organizzare il proprio lavoro in un'ottica 
di miglioramento continuo. A questo fine, è prevista l'introduzione di un ciclo generale di gestione 
della performance. Per produrre un miglioramento tangibile e garantire una trasparenza dei 
risultati, il ciclo di gestione della performance offre alle amministrazioni un quadro di azione che 
realizza il passaggio dalla logica dei mezzi (input) a quella dei risultati (output ed outcome). 
Nel corso del 2015 l'Ente Parco ha continuato il processo di adeguamento della struttura alle 
prescrizioni previste dal decreto 15012009, dalla legge 19012012. dal decreto 3312013 avviato nel 
corso degli anni precedenti, ed in particolare: 

• Ha aggiornato il Piano della Performance, un documento di programmazione triennale 
introdotto e disciplinato dal Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 adottato in 
coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio. 

• Ha aggiornato il Programma Triennale sulla trasparenza e l'integrità, il cui fine ultimo è quello 
di avvicinare l'utenza all'operato dell'Ente Parco e cercare di rispondere in maniera efficace 
e mirata alle istanze di varia natura che provengono dal territorio di riferimento, attraverso 
un miglioramento del grado di ascolto delle istanze, la creazione di una relazione diretta tra 
competenze operative interne ed esterne, la difesa degli interessi collettivi relativi al rispetto 
della legalità ed alla corretta applicazione delle norme di tutela. 
Tale programma ha recepito i dettami normativi introdotti dall'art. 10 del D.Lgs. 3312013 
recante 'Riordino della disciplina riguardante gli obblighi d pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" pubblicato sulla GURI n. 
80 del 05.04.2013, in vigore dal 20.04.2013, predisposto in attuazione dei principi e criteri 
di delega previsti dalla Legge 19012012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione". La nuova normativa ha 
sancito lobbligo per tutte le amministrazioni pubbliche, di adottare il Programma Triennale 
per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, che indica le iniziative previste 
per garantire sia un adeguato livello di trasparenza e legalità che lo sviluppo della cultura 
dell'integrità. 

• Ha approvato il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017 redatto dal 
responsabile della prevenzione della corruzione; 

• Ha approvato, ai sensi dell'ad. 10 del D.Lgs. 15012009, la Relazione sulla Performance, un 
documento che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno 2015, i risultati 
organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, 
con rilevazione degli eventuali scostamenti e il bilancio di genere realizzato; 

• Ha approvato il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, condiviso con 
101V; 

• Nel corso del 2016, si sono tenuti vari incontri tra la direzione, la Struttura Tecnica 
Permanente e l'OIV per i monitoraggi previsti dal ciclo della Performance e per gli 
adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza e prevenzione della 
corruzione. 

Il Codice di comportamento 
Il Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Ente Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e 
Alburni è emanato ai sensi dell'ad. 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001. n. 165, recante 
"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", 
come sostituito dall'articolo 1, comma 44, della Legge 6 novembre 2012 numero 190, recante 
"Disposizioni per la prevenzione della repressione della corruzione dell'illegalità nella pubblica 
amministrazione". 
In linea con la Deliberazione Civit n. 7512013, è stata avviata l'apposita "procedura aperta alla 
partecipazione" per il coinvolgimento degli stakeholders e delle organizzazioni sindacali 
rappresentative presenti all'interno dell'Ente; a tal fine la Bozza di Codice e l'avviso pubblico sono 
stati pubblicati sul sito web istituzionale www.cilentoediano.it (prot. 1527 del 02.02.2016) con invito 
a far pervenire eventuali proposte od osservazioni entro il 04.03.2016, con la predisposizione di un 
apposito modulo idoneo alla raccolta delle osservazioni. 



a 
Entro il termine suddetto sano pervenute alcune osservazioni e richieste di modifica sulla ba< dÌF, y» 
Codice di comportamento presentato. A seguito delle osservazioni pervenute e della 	lo 
valutazione, a seguito della quale la bozza di Codice sottoposta a consultazione degli stakeholde 
ha subito alcuni perfezionamenti ed è stato portato all'attenzione del Consiglio Direttivo per la 
definitiva approvazione. 

L'attività regolamentare 
Nel corso del 2016 sono stati incassati proventi derivanti da ammende e contravvenzioni pari a: 

€ 15.683,52 per le violazioni verificatesi nell'Area Marina Protetta Costa degli lnfreschi e 
della Masseta; 
- € 14.006,06 per le violazioni verificatesi nell'Area Marina Protetta Santa Maria di 
Castellabate. 

LE AREE MARINE PROTETTE 
Premessa 
Con decreti del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 21.10.2009 sono 
state istituite le aree marine protette "Santa Maria di Castellabate" e "Costa degli lnfreschi e della 
Masseta". Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 219 del 
28.07.2009 è stato approvato il Regolamento recante la disciplina delle attività consentite nelle 
diverse zone dell'area marina protetta «Costa degli lnfreschi e della Masseta»; con decreto del 
Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 220 del 28.07.2009 è stato 
approvato il Regolamento recante la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'area 
marina protetta (<Santa Maria di Castellabate». 
I decreti istitutivi prevedono che la gestione delle aree marine è affidata all'Ente Parco Nazionale 
del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge 6 dicembre 
1991, n. 394, come integrata dall'articolo 2, comma 37, della legge 9dicembre 1998, n. 426, nel 
rispetto di quanto previsto nella convenzione stipulata tra il suddetto Ente Parco e i comuni 
interessati. 
Con decreto del 09.04.2015, pubblicato sulla CURI n. 99 del 30.04.2015, il Ministro dell'Ambiente 
e della Tutela del Territorio e del Mare ha approvato il Regolamento di esecuzione e di 
organizzazione dell'area marina protetta "Santa Maria di Castellabate". 
Con delibera commissariale n. 1712015 sono stati approvati i seguenti disciplinari, per l'Area 
Marina Protetta Santa Maria di Castellabate: 
• 	disciplina delle attività di ricerca scientifica; 
• 	disciplina delle attività di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive; 
• 	disciplina delle immersioni subacquee; 
• 	disciplina delle visite guidate subacquee; 
• 	disciplina dell'attività didattica e di divulgazione naturalistica; 
• 	disciplina della navigazione da diporto, dell'attività di ormeggio e dell'attività di ancoraggio; 
• 	disciplina del trasporto passeggeri e delle visite guidate; 
• 	disciplina del noleggio e locazione di unità da diporto; 
• 	disciplina dell'attività di pesca professionale; 
• 	disciplina dell'attività di pescaturismo; 
• 	disciplina della pesca sportiva e ricreativa; 
• 	disciplina delle manifestazioni culturali. 
Con delibera presidenziale n. 212016 è stato approvato il Disciplinare Integrativo al Regolamento 
dell'Area Marina Protetta Santa Maria di Castellabate. 
A seguito dell'approvazione ditali disciplinari, è stata incassata, per il rilascio delle autorizzazioni 
relative alle predette attività, pari a complessivi € 2.928,00. 

Con decreto del 09.04.2015, pubblicato sulla GURI n. 96 del 29.04.2015, il Ministro dell'Ambiente 
e della Tutela del Territorio e del Mare ha approvato il Regolamento di esecuzione e di 
organizzazione dell'area marina protetta "Costa degli lnfreschi e della Masseta". 
Con delibera commissariale n. 1612015 sono stati approvati i seguenti disciplinari, per l'Area 
Marina Protetta Costa degli lnfreschi e della Masseta: 
• 	disciplina delle attività di ricerca scientifica; 



• 	disciplina attività di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive; 
• 	disciplina delle immersioni subacquee; 
• 	disciplina delle visite guidate subacquee; 
• 	disciplina dell'attività didattica e di divulgazione naturalistica; 
• 	disciplina navigazione da diporto, ormeggio e ancoraggio: 
• 	disciplina del trasporto passeggeri e delle visite guidate; 
• 	disciplina del noleggio e locazione di unità da diporto; 
• 	disciplina dell'attività di pesca professionale: 
• 	disciplina dell'attività di pescaturismo: 
• 	disciplina della pesca sportiva e ricreativa; 
• 	disciplina delle manifestazioni culturali. 
Con delibera presidenziale n. 112016 è stato approvato il Disciplinare Integrativo al Regolamento 
dell'Area Marina Protetta Costa degli lnfreschi e della Masseta. 
Il rilascio delle autorizzazioni così disciplinate hanno determinato un introito di € 6.766,00. 

I decreti istitutivi delle aree marine protette prevedono che il soggetto gestore provvede 
all'attivazione delle procedure per l'acquisto e l'installazione dei segnalamenti marittimi e di quanto 
necessiti a dare precisa conoscenza della delimitazione dell'area marina protetta e della sua 
zonazione. 
Nel corso del 2012 sono stati affidati e sono iniziati i lavori per l'installazione dei segnalamenti delle 
Zona A e Sottozona 8 dell'Area Marina Protetta "Santa Maria di Castellabate" e 'Costa degli 
lnfreschi e della Masseta". 
Nel corso del 2016 sono ultimati i lavori relativi a Costa degli lnfreschi e della Masseta. Quelli 
relativi a Santa Maria di Castellabate, risultano in fase di ultimazione, in quanto per l'impresa 
esecutrice dei lavori "Research spa" è in corso una procedura fallimentare, tant'è che è stato 
presentato ricorso per restituzione di beni mobili (n. 4 boe da installare). 

Dotazioni strutturali Aree Marine Protette S. Maria di Castellabate e Costa degli lnfreschi e 
della Masseta. 
Con nota prot. PNM/23612 del 27.11.2015, acquisita al prot. 16979 del 01.12.2015, il Ministero 
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha comunicato l'ammissione a finanziamento 
pari ad € 280.000,00, per la fornitura e messa in opera di n. 8 attrezzature mobili per le operazioni 
di scarico delle acque di sentina e dei reflui prodotti dalle imbarcazioni da dotare ai porti che 
gravitano sulle due aree marine protette di Santa Maria di Castellabate e di Costa degli lnfreschi e 
della Masseta e per la realizzazione di segnalamenti integrativi. 
Con determina dirigenziale n. 205 del 30.09.2016 è stata indetta una procedura negoziata ai sensi 
dell'art. 36, lett. b), del D. Lgs. 5012016, preceduta da avviso pubblico di manifestazione di 
interesse, con il criterio del prezzo più basso per l'appalto della fornitura e messa in opera di n. 8 
attrezzature mobili per le operazioni di scarico delle acque di sentina e dei reflui prodotti dalle 
imbarcazioni da dotare ai porti che gravitano sulle due aree marine protette di Santa Maria di 
Castellabate e di Costa degli lnfreschi e della Masseta; la procedura è andata deserta, e si è reso 
necessario avviare una nuova procedura. 

Programma generale di investimenti nell'area marina protetta denominata "Costa degli 
Intreschi e della Masseta". Sede operativa AMP porto di Scario-. 
Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela e del Territorio e del Mare del 21.10.2009, è 
stata istituita l'Area Marina Protetta denominata "Costa degli lnfreschi e della Masseta". 
Il Consiglio Direttivo dell'Ente, con deliberazione n. 612008 ha approvato lo schema di convenzione 
disciplinante i rapporti tra l'Ente Parco e i Comuni di San Giovanni a Piro e Camerota e 
Castellabate, per l'affidamento e gestione di varie attività e servizi delle aree marine protette, 
rispettivamente, "Costa degli lnfreschi e della Masseta" e "Santa Maria di Castellabate"; 
Con D.D. n. 18612013, è stato approvato lo schema di concessione disciplinante le modalità di 
esecuzione delle opere e delle forniture per l'ufficio operativo da realizzare al porto di Scario. 
Ad integrazione di un più cospicuo finanziamento concesso dalla Regione Campania al Comune di 
San Giovanni a Piro. è stata stanziata la somma di €46.787,07. I lavori sono stati ultimati nell'anno 
2016. Si è in attesa delta documentazione tecnico amministrativa finale. 



Attività di collaborazione con il Consorzio Nazionale Interuniversitario per le 
Mare (CoNISMa). 
Con Determina Dirigenziale n. 40512014 è stato approvato un Accordo Quadro, tra CoNISMa ed 
Ente Parco per la collaborazione sui temi del monitoraggio, della tutela degli ambienti marini e 
della gestione integrata della fascia costiera dell'AMP. 
Nell'ambito ditale accordo sono stati definiti gli accordi ai sensi dell'art. 15 della legge 241190. per: 
Realizzazione di un progetto denominato "Monitoraggio dell'ambiente marino costiero dell'area 
marina protetta Costa degli lnfreschi e della Masseta"; 
Realizzazione di un progetto denominato "Monitoraggio dell'ambiente marino costiero dell'area 
marina protetta Santa Maria di Castellabate"; 
Realizzazione di un progetto denominato "Monitoraggio biologico e delle destinazioni d'uso del 
territorio marino dell'area marina protetta Costa degli lnfreschi e della Masseta per la definizione di 
disciplinari"; 
Realizzazione di un progetto denominato "Monitoraggio biologico e delle destinazioni d'uso del 
territorio marino dell'area marina protetta S. Maria di Castellabate per la definizione di disciplinari". 
Di seguito si riportano le attività realizzate: 

Monitoraggio biologico e delle destinazioni d'uso del territorio marino per la definizione di 
disciplinari - AMP Santa Maria Di Caste//abate 
Il progetto, cofinanziato, dal CoNISMa, è stato finalizzato a garantire servizi riconducibili ai 
seguenti punti: 
a. mappatura e caratterizzazione delle biocostruzioni a vermeti dell'isola di Licosa; 
b. censimento delle destinazioni d'uso del territorio marino, anche ai fini della contabilità 
ambientale; 
C. 	redazione dei Disciplinari per la regolamentazione dell'attività di uso del territorio marino; 
Nel corso dell'anno 2015 sono state svolte la prima fase di lavoro che prevedeva un accurato 
reperimento di informazioni, in parte già acquisite in precedenti analisi territoriali come la 
cartografia batimetrica, bionomica e le carte d'uso del territorio marino; la seconda fase di lavoro 
che prevedeva la raccolta di dati sul campo da effettuare nella finestra temporale da Giugno a 
Settembre 2015 e, la redazione dei disciplinari 2015 con relativa pubblicazione. 
Nel primo semestre del 2016 le attività sono continuate per la redazione dei Disciplinari per la 
regolamentazione dell'attività di uso del territorio marino per l'anno 2016. 

Monitoraggio dell'ambiente marino costiero 
Il progetto, cofinanziato, dal CoNlSMa. è stato finalizzato a garantire servizi riconducibili ai 
seguenti punti: 
a. valutazione dell'attività di ancoraggio; 
b. monitoraggio delle praterie di Posidonia oceanica interessate dall'attività di ancoraggio; 
C. 	contabilità ambientale e calcolo del valore ecologico ed economico del capitale naturale e 
dei servizi ecosistemici dellAMP. 
Nel primo semestre del 2016 le attività sono continuate per redigere il report sulla contabilità 
ambientale nel format richiesto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. 

Monitoraggio biologico e delle destinazioni d'uso del territorio marino per la definizione di 
disciplinari AMP Costa degli In freschi e della Masseta. 
Il progetto, cofinanziato, dal CoNISMa, è stato finalizzato a garantire servizi riconducibili ai 
seguenti punti: 
a. 	mappatura e caratterizzazione dei marciapiedi a Lithophyllum: 
b, 	censimento delle destinazioni d'uso del territorio marino, anche ai tini della contabilità 
ambientale; 
C. 	redazione dei Disciplinari per la regolamentazione dell'attività di uso del territorio marino; 
Nel corso dell'anno 2015 sono state svolte la prima fase di lavoro che prevedeva un accurato 
reperimento di informazioni, in parte già acquisite in precedenti analisi territoriali come la 
cartografia batimetrica, bionomica e le carte d'uso del territorio marino; la seconda fase di lavoro 



che prevedeva la raccolta di dati sul campo da effettuare nella finestra temporale da 
Settembre 2015 e la redazione dei disciplinari 2015 con relativa pubblicazione. 
Nel primo semestre del 2016 le attività sono continuate per la redazione dei Disciplin 
regolamentazione dell'attività di uso del territorio marino per l'anno 2016. 

Monitoraggio dell'ambiente marino costiero. 
Il progetto, cofinanziato, dal CoNISMa, è stato finalizzato a garantire servizi riconducibili ai 
seguenti punti: 
a. valutazione dell'attività di ancoraggio; 
b. monitoraggio delle praterie di Posidonia oceanica interessate dall'attività di ancoraggio; 
C. 	contabilità ambientale e calcolo del valore ecologico ed economico del capitale naturale e 
dei servizi ecosistemici del!'AMR 
Nel primo semestre del 2016 le attività sono continuate per redigere il report sulla contabilità 
ambientale nel format richiesto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. 

Promozione e ricerca nelle Aree Marine Protette 
Il D.lgs. 19012010 ha previsto specifiche risorse finanziarie per la realizzazione di attività e finalità 
connesse alla Strategia Marina in attuazione della Direttiva 2008156/CE, nell'ottica del 
perseguimento degli obiettivi di monitoraggio previsti dalla citata normativa, Il Ministero 
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con decreto n. 24833 del 11.12.2015, ha 
ripartito le somme finalizzate alla realizzazione di un sistema coerente e coordinato delle attività di 
monitoraggio in corso che interessi la totalità degli ambienti geografici e territoriali delle Aree 
Marine Protette, Il predetto decreto subordina il trasferimento delle risorse alla sottoscrizione da 
parte di ciascun Ente gestore delle Aree Marine Protette di uno specifico Protocollo per garantire 
coerenza ed omogeneità alle attività di monitoraggio, secondo le indicazioni e modalità operative 
disciplinate dal MATTM e come riportate nel seguito del decreto. In tale ottica si sono tenute 
diverse riunioni operative sull'applicazione della Strategia Marina, e in data 17.11.2016 è stata 
trasmessa al MATTM, una proposta progettuale territoriale condivisa tra le Aree Marine Protette 
Punta Campanella, Regno di Nettuno, Santa Maria di Castellabate, Costa degli Infreschi e della 
Masseta, e Ventotene, che prevede le seguenti misure: 

- Monitoraggio di specie bentoniche protette - Pinna nobilis; 
- Monitoraggio associato alla valutazione di impatto di specie aliene invasive in aree 

marine costiere; 
- 	Monitoraggio della qualifica della modalità di gestione e dell'istituzione delle aree 

marine protette; 
- Monitoraggio pesca su habitat di fondo; 
- Attività di monitoraggio pesca sportiva e ricreativa. 

Valorizzazione Aree Marine Protette 
Al fine di valorizzare i fondai e i tratti di costa delle aree marine protette, di Santa Maria di Castel-
labate. e di Costa lnfreschi e Masseta, che presentano un rilevante interesse per le caratteristiche 
naturali, geomorfologiche, fisiche, biochimiche con particolare riguardo alla flora e alla fauna mari-
ne e costiere e l'importanza scientifica. ecologica, culturale, educativa ed economica che rivesto-
no, nel mese di dicembre 2016, con determina dirigenziale n. 258 è stata affidata la realizzazione 
di un documentario 3D e l'allestimento di una sala visione per filmati in 3D presso il "Centro di pro-
mozione riserve marine italiane e del paesaggio mediterraneo presso Villa Matarazzo" in Castella-
bate. A conclusione delle procedura la realizzazione del Documentario in 3D e l'allestimento della 
sala è stata affidata alla Soc. Mekanè di Agropoli. 

Piano di gestione dell'AMP e attuazione dell'azione relativa alla sorveglianza negli specchi 
acquei delle aree marine protette gestite dall'Ente Parco. 
L'attività, svolta in collaborazione con la Capitaneria di Porto, disciplinata da apposito atto di 
convenzione, è volta a garantire un'efficace azione di tutela e salvaguardia dell'ambiente e 
dell'ecosistema marino, ponendo in essere ulteriori ed aggiuntive misure di sorveglianza e di 
controllo. A tal proposito l'azione di supporto e implementazione si concretizza mediante la 
concessione in comodato gratuito di n. 2 battelli pneumatici, di proprietà dell'Ente Parco, alla 
Capitanerie di Porto. Nell'ambito dell'attività di sorveglianza è inoltre da considerare anche il 
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servizio nautico, garantito dal CFS, per il quale sono assicurate le spese relative alla gèUflpe e 
manutenzione del battello pneumatico, concesso in comodato gratuito al Corpo ForestaIe.Wtittri. 
suddetti mezzi nautici è assicurata la manutenzione ordinaria annuale (alaggio, varo, pulizia 
carena, antivegetativo carena, cambio olio-filtri, controlli elettrici e idraulici, etc) in cantieri nautici 
specializzati. 
Ai sensi dell'ad. 30, comma 1, della Legge 39411991 l'Ente è preposto all'irrogazione delle 
sanzioni amministrative per le violazioni degli obblighi di cui all'art.19, comma 3, della stessa 
Legge 39411991, ed alla gestione di tutta la fasi per l'introito delle somme oggetto di sanzione, 
compreso quella esecutiva (ordinanza-ingiunzione, eventuale ruolo per la riscossione da parte di 
Equitalia). 

LE ATTIVITA' Dl RICERCA SCIENTIFICA E CONSERVAZIONE DELLA NATURA. 
Nel corso del 2016 sono state realizzate le seguenti attività di ricerca, conservazione e 
divulgazione. 
Manutenzione di un campo collezione dei Vitigni autoctoni e prima caratterizzazione della 
dinamica di maturazione 
La cresciuta importanza economica del prodotto vino e l'omologazione dei gusti del consumatore 
verso vini con caratteristiche ben precise ha indotto il sistema produttivo a privilegiare quei vitigni 
di facile commercializzazione, riducendo l'interesse per le varietà minori. Questa dinamica ha 
condotto ad una drastica riduzione dei vitigni coltivati in ogni regione italiana, determinando 
l'abbandono dei vitigni locali ad elevata reattività ambientale, ed andando così ad erodere la 
biodiversità della piattaforma ampelografica italiana. 
In una prima fase sono stai individuati e fatta la caratterizzazione ampelografica delle varietà 
minori ritrovate e degli eventuali Biotipi individuati. Sono state svolte le seguenti attività: 
Dopo aver raccolto il materiale legnoso di 56 vitigni, si è proceduto ad effettuare le analisi 
molecolari per il confronto con il database delle varietà note. Sono state in questo modo 
individuate 21 vitigni con genotipi unici e, allo stato attuale, coltivati solo nel Parco. Da tutte le 56 
accessioni è stato dato il materiale vegetale ad un viticolture per ottenere le barbatelle, impiantate 
nel 2010 per ottenere il campo collezione. 
Nel 2016 la manutenzione del campo collezione è proseguita mediante la realizzazione delle 
seguenti lavorazioni: scalzature, zappature, potature, legatura tralci e germogli, concimazioni e 
trattamenti fitosanitari. 

Microvinificazione varietà dei vitigni del campo collezione 
Poco si conosce circa le qualità agronomiche ed enologiche dei vitigni autoctoni individuati: la 
loro progressiva scomparsa e la scarsa utilizzazione delle loro uve, quasi mai vinificate in purezza, 
rende infatti particolarmente difficile ricavare delle informazioni utili sul loro effettivo potenziale 
qualitativo. Per ottenere queste informazioni, e per contribuire alla raccolta dei dati agronomici 
necessari all'eventuale richiesta di omologazione e iscrizione al Catalogo Nazionale delle Varietà, 
nel corso del 2016 su 12 varietà presenti nel campo di collezione, da cui è stato possibile 
raccogliere una sufficiente quantità di uva, sono state effettuate microvinificazioni separate per 
valutarne le caratteristiche enologiche. Viste le ridotte quantità di uva a disposizione sono state 
eseguite microvinificazioni con protocolli standardizzati per le successive degustazioni eseguite da 
un panel addestrato. Lo scopo finale è l'iscrizione delle varietà più interessanti al Registro 
Nazionali delle Varietà di Viti in cui sono elencate le varietà i cui materiali di moltiplicazione sono 
ammessi al commercio, cosi come disposto dalla Direttiva 681193 CEE. 

Monitoraggio dello stato ecologico dei fiumi Calore e Bussento 
Il monitoraggio della qualità dei corsi d'acqua costituisce uno strumento indispensabile per attuare 
un adeguato piano di protezione ambientale e per definire il rischio per la salute umana associato 
a fenomeni di inquinamento. Il presente progetto di monitoraggio di corsi d'acqua ricadenti nel 
territorio del Parco, in particolare del Calore salernitano e del Bussento, si basa su un approccio 
integrato di monitoraggio chimico-fisico e di biomonitoraggio della qualità dell'acqua. [utilizzo di 
organismi per ottenere informazioni qualitative e quantitative in riferimento agli impatti subiti dagli 
ecosistemi, essenzialmente in relazione alle pressioni antropiche, si definisce "biomonitoraggio". A 
tale scopo, negli ultimi decenni sono state utilizzate molte specie di macrofite acquatiche per 
valutare la qualità dei corpi idrici. Durante il progetto triennale una prima fase di screening sarà 



volta ad accertare lapresenza di particolari specie di piante acquatiche accumulatrici di metalli 	; 
pesanti nei diversi trattidei corpi idrici indagati. Successivamente saranno effettuati in parallelo 	4s/ 
campionamenti di acqua e di macrofite. 

Guida naturalistica di campo dei cetacei nelle acque costiere del Parco Nazionale del 
Cilento, Vallo di Diano e Alburni 
Obiettivo del progetto è la realizzazione di una guida naturalistica di campo contenente una check 
list ragionata ed aggiornata dei Cetacei presenti lungo le coste del PNCVDA, informazioni su 
distribuzione, ecologia e problemi di conservazione delle diverse specie. 
L'interesse per la realizzazione della Guida dei Cetacei del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di 
Diano e Alburni muove dalle seguenti motivazioni: 
a) ad oggi non esiste un'opera didattico-scientifica che racchiuda le diverse conoscenze sulla 
Cetofauna del litorale del parco; 
b) tutte le specie di Cetacei sono specie protette (CITES, Berna, Barcellona, Direttiva HABITAT, L. 
157, ecc...) e rivestono un notevole interesse conservazionistico oltre che scientifico; 
c) la guida rappresenta, oltre che un documento aggiornato sulla biodiversità marina del PNCVDA, 
anche uno strumento di riferimento per le azioni di monitoraggio e tutela finalizzate a garantire la 
funzionale attuazione della direttiva 92143/CEE prevista dal DPR n. 120 del 12 marzo 2003; 
d) il volume in oggetto del PNCVDA rappresenta un contributo all'attività di informazione, didattica 
ed educazione ambientale per la conoscenza e salvaguardia della biodiversità animale presso enti 
ed istituzioni, pubbliche e private. 

Guida naturalistica di campo ai molluschi terrestri dei Monti Alburni 
Obiettivo prioritario del progetto è la realizzazione di una guida naturalistica di campo contenente 
una check list ragionata ed aggiornata degli Molluschi terrestri presenti nel SIC/ ZPS dei Monti 
Alburni ed informazioni su distribuzione, ecologia e problemi di conservazione delle diverse specie. 
L'interesse per la realizzazione dell'Atlante dei Molluschi terrestri dei Monti Alburni muove dalle 
seguenti motivazioni: 
a) ad oggi non esiste un'opera che racchiuda le diverse conoscenze sulla Malacofauna di alcuna 
area naturalistica della Campania; 
b) Alcune specie di Molluschi terrestri degli Alburni (come ad es. la Vertigo di Demoulins), sono 
specie protette dalla Direttiva HABITAT e quindi rivestono un notevole interesse conservazionistico 
oltre che scientifico; altre come Platyi'a talentii, sono specie endemiche del Sud Italia, 
recentemente scoperte: 
c) è necessario predisporre una pubblicazione che rappresenti, oltre che un documento aggiornato 
sulla biodiversità di questi invertebrati in Campania, anche uno strumento di riferimento per le 
azioni di monitoraggio e tutela dei siti di protezione regionali finalizzate a garantire la funzionale 
attuazione della direttiva 92/43/CEE prevista dal DPR n. 120 del 12 marzo 2003; 
d) l'Atlante malacologico degli Alburni può fornire un contributo all'attività di informazione, 

Monitoraggio del Gabbiano corso (lchthyaetus audouinii) 
Tra gli uccelli marini il Gabbiano corso è specie rara, è un endemismo della ecoregione 
Mediterraneo ed è tutelato dalla Direttiva Uccelli. Alla luce di queste considerazione e 
dell'importanza biogeografica dell'Italia per questa specie endemica del Mediterraneo, il Ministero 
dell'Ambiente nel 2001 ha pubblicato il Piano d'Azione Nazionale per il Gabbiano corso. In passato 
la specie ha nidificato lungo le coste del Parco, sia nell'area di Capo Palinuro, sia nel tratto di costa 
tra Marina di Camerota e Scario, denominato Costa lnfreschi. Attualmente le presenza regolare 
della specie in periodo riproduttivo è confermata per il Parco solo per l'Isola di Licosa, nella AMP di 
S. Maria i Castellabate dove, però, la specie non si riproduce, presumibilmente, a causa del 
disturbo di origine antropica. Obiettivi del progetto sono: 

• monitorare la consistenza della popolazione nidificante ed il successo riproduttivo; 
• determinare la provenienza e la dispersione degli individui che frequentano l'Area Protetta 

per mezzo del metodo CMR, Capture Mark Recapture; 
• suggerire criteri di gestione dei siti di nidificazione della specie presenti nell'area protetta; 
• individuare i fattori di minaccia della specie presenti nell'area d'indagine; 
• acquisire informazioni sullo status della popolazione e sulla sua distribuzione in loco in 

modo da contribuire alla conoscenza dello status della specie a livello nazionale; 
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Aggiornamento dati di campo e realizzazione di una monografia sulla Coturnice del Parc9'' 
Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni 
La Coturnice (A!ectoris greca) rappresenta un classico esempio di specie ombrello, ossia la cui' 
protezione produce come naturale conseguenza la protezione d'intere comunità ed ecosistemi. Si 
tratta, infatti, di una specie che presenta ristrette esigenze ecologiche, che per prima risente di 
variazioni, trasformazioni e perdita dell'ambiente in cui vive. Tipica di ambienti xerici, occupa 
comunemente territori aridi e ben drenati con suolo poco profondo e soventemente roccia 
affiorante, con vegetazione prevalentemente erbacea ed arbustiva. La trasformazione e la 
conseguente riduzione ditali ambienti, nonché la caccia condotta in maniera non regolamentata, 
hanno portato negli ultimi 50 anni ad un sensibile decremento o addirittura alla locale scomparsa 
delle popolazioni di coturnice in tutto il suo areale di distribuzione. Attualmente in Campania 
popolazioni autoctone di coturnice sono presenti solo su alcuni dei principali massicci montuosi del 
Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano e ciò accresce la responsabilità dell'Ente Parco per la 
salvaguardia della specie, che ha quindi realizzato questo progetto di ricerca. 
Principali risultati conseguiti: 

• 	aggiornamento degli areali (reali e potenziali) di distribuzione e della densità della 
coturnice; 
• 	redazione di un volume per la collana Quaderni delle Biodiversità dal titolo "La 
Coturnice - stato e conservazione delle popolazioni del PNCVDA". 

Il volume è stato stampato nel 2016. 

Caratterizzazione metabolomica e valorizzazione delle cultivar di olivo del Parco Nazionale 
del Cilento, Vallo di Diano e Alburni 
La diffusa presenza delle coltivazioni ad ulivo caratterizza, da sempre, il paesaggio del Parco 
Nazionale del Cilento, Vallo i Diano ed Alburni e rappresenta la principale risorsa delle popolazioni 
locali. Tale coltura ha radici antichissime come dimostrato da recenti ricerche archeobotaniche che 
documentano la presenza dell'olivo già nel IV sec. a.C.. Negli ultimi decenni il territorio del 
PNCVDA è stato interessato da una razionalizzazione del comparto olivicolo che ha visto sostituire 
molti vecchi impianti con nuovi impianti caratterizzati da cultivar alloctone, più produttive e disposte 
in sesto regolare. L'introduzione di nuove cultivar ha prodotto una rarefazione della biodiversità del 
patrimonio olivicolo di questo territorio determinando una sempre maggiore diffusione di cultivar ad 
ampia distribuzione e rischio di scomparsa di cultivar endemiche. Questo processo influenza 
anche il paesaggio rurale dell'olivicoltura tradizionale che rappresenta un'impronta significativa e di 
notevole valore dell'espressione della cultura e della storia dell'uomo e del suo territorio. Risulta, 
quindi, fondamentale dimostrare i vantaggi dell'impiego delle cultivar autoctone e sistemi di 
coltivazione ecosostenibili. Questo ai fini di una più efficace politica gestionale di conservazione 
della biodiversità ma anche, e non ultimo, sulle opportunità economiche derivanti dalla promozione 
degli oli d'oliva di qualità superiore derivanti dalle cultivar locali. L'individuazione di specifici 
marcatori molecolari risulta di fondamentale importanza per avere una misura della 
chemiodiversità, e quindi della biodiversità degli ulivi. In questo contesto, la ricerca ha allo scopo di 
produrre un approfondimento del quadro conoscitivo sul patrimonio olivicolo del territorio del Parco 
analizzando differenti aspetti delle cultivar presenti, come di seguito riportato: 

censimento e distribuzione delle cultivar, 
- 	analisi del profilo metabolomico e dell'attività antiossidante, 

analisi morfologica, 
- produzione di un atlante del patrimonio olivicolo oggetto della ricerca con schede 
descrittive delle cultivar e cada di distribuzione delle stesse - raccolta dati e produzione 
bozza. 

Monitoraggio ecologico in aree sperimentali di applicazione del fuoco prescritto 
Si definisce fuoco prescritto l'applicazione pianificata del fuoco in specifiche condizioni 
ambientali, per conseguire definiti obiettivi di tutela e gestione del territorio. Il fuoco prescritto si 
basa su un uso consapevole ed esperto del fuoco su superfici pianificate secondo precise 
prescrizioni e procedure operative. A partire dalla pianificazione AIB del 2010, l'Ente Parco ha 
realizzato in alcune aree attivvità sperimentali di fuoco prescritto. Fondamentale è lo studio 
ecologico delle aree prima e dopo applicazione del fuoco. 
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In continuazione con quanto svolto in precedenza, in 4 aree oggetto in passato dèpiità 
sperimentale di fuoco prescritto (Comune di Campora- habitat cerreta, Comune di San'kiàuro 
Cilento - habitat ampelodesmeto, Comune di Centola - habitat pineta, Comune di camerot4-..: 
specie aliene) sono previste le seguenti attività: 

• campionamento floristico-vegetazionale e del combustibile nelle 4 aree; 
• campionamento entomofauna ed erpetofauna nella cerreta del comune di Campora; 
• campionamento entomofauna ed erpetofauna nell'ampelodesmeto del comune di S. Mauro 
• intervento di fuoco prescritto e campionamento ailanto nel comune di Camerota; 
• analisi statistica semplice e multivariata dei dati al fine di evidenziare correlazioni tra aree 

controllo e trattate su numero e frequenza specie totali, di interesse conservazionistico ed 
aliene; 

• divulgazione dei risultati ottenuti. 

Progetto di sistema Impatto degli ungulati sulla Biodiversità dei Parchi Italiani 
Capofila: Parco Nazionale Appennino Lucano, Vai d'Agri Lagonegrese 
Il cinghiale (Sus scrofa) è inserito nell'elenco redatto dall'IUCN delle 100 specie animali e vegetali 
più invasive al mondo. Recentemente, un documento congiunto della IUCN e CBD (Invasive 
Species Agreement, novembre 2011) individua nelle specie aliene o invasive una grave minaccia 
per la conservazione della biodiversità sensu latu. Il cinghiale nell'Italia continentale è da 
considerarsi una specie autoctona ma invasiva a causa della sua eccessiva proliferazione. Benché 
generalmente l'attenzione all'interno dei Parchi Nazionali sia focalizzata sul problema dei danni 
causati dal cinghiale alle colture agricole, poco o nulla viene affrontato riguardo al problema dei 
danni causati alla biodiversità dal proliferare delle popolazioni di cinghiale. Il presente progetto si 
prefigge come scopo principale la messa a punto di un protocollo standard di monitoraggio degli 
impatti del cinghiale e di alcune altre specie di ungulati selvatici sugli habitat ed ecosistemi dei 
Parchi Nazionali Italiani interessati dal fenomeno dell'esplosione demografica di ungulati, 
attraverso la predisposizione di uno schema tipo di monitoraggio delle specie target (endemismi 
animali e vegetali o specie rare e localizzate presenti in più Parchi Nazionali) proponendo al 
contempo possibili soluzioni o specifiche attività di prevenzione del danno agli ecosistemi. In 
questo modo tutti i Parchi coinvolti nel progetto potranno misurare con gli stessi strumenti l'entità 
degli impatti o della perdita di biodiversità, adottando criteri comuni di mitigazione o prevenzione 
del fenomeno. 

Progetto di sistema Convivere con il Lupo, conoscere per preservare 
Capofila: Parco Nazionale dell'Alta Murgia 
L'Appennino meridionale è certamente una delle aree interessate dall'espansione del Lupo, i cui 
segni di presenza sono stati da sempre rinvenuti, anche se di fatto non esisteva alcun dato o 
approfondimento per questo territorio, a questa scala geografica. La Calabria ha rappresentato 
una delle più importanti aree per la sopravvivenza del lupo e uno dei principali centri di diffusione 
nella ricolonizzazione dell'Appennino. La verifica della condizione demografica della specie è 
particolarmente complessa e richiede un'adeguata conoscenza della consistenza, della mortalità e 
dell'andamento numerico della popolazione di lupi, perciò gli obiettivi di questa strategia condivisa 
per la tutela del lupo nei Parchi dell'Appennino meridionale, puntano a: 
- aumentare le conoscenze scientifiche sulla popolazione appenninica di questa specie; 
- analizzare il ruolo delle aree di connessione funzionale (corridoi ecologico; 
- ridurre le minacce o i fattori limitanti per la specie: 
- sensibilizzare le collettività locali; 
- attenuare i conflitti tra il lupo e le attività dell'uomo. 

Progetto di sistema Conservazione della Lepre Italica 
Capofila: Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano eAlburni 
La Lepre italica (Lepus corsicanus) è specie endemica dell'italia meridionale e della Sicilia, 
"minacciata" secondo i criteri dell'ILJCN e classificata "vulnerabile" nella Red List dell'ILJCN con 
Irend "in declino". La specie risulta formalmente protetta nella Penisola per effetto della legge n. 
157192. Importanti popolazioni di lepre italica sono presenti in parchi nazionali ed altre aree 
protette. Con il "Piano d'azione nazionale per la Lepre italica" (MATT-ISPRA) sono state 
individuate le possibili azioni per favorire la conservazione di questo importante componente della 
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biodiversità della Mammalofauna italiana. 
Con il progetto di sistema si intende aumentare la sinergia tra le azioni di conservazione intraprese 
dai diversi parchi nazionali aderenti, in attuazione all'obiettivo 3.1 del Piano d'Azione Nazionale, e 
considerando i seguenti obiettivi: 

e aumento delle conoscenze sulla distribuzione; 
• avvio della reintroduzione; 
• miglioramento dello stato di conservazione; 
• aumento delle conoscenze scientifiche; 
• condivisione dell'esperienze e delle conoscenze. 

Progetto di sistema Conservazione della Lontra 
Capofila: Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni 
La lontra eurasiatica (Lutra lutra) è un carnivoro semiacquatico legato alle acque correnti, di 
rilevanza conservazionistica. La forte contrazione e riduzione numerica che hanno subito le 
popolazioni di lontra, soprattutto in Europa occidentale, a partire dagli anni del boom economico e 
fino ad anni recenti, hanno infatti motivato l'inclusione della lontra tra le specie minacciate a livello 
globale da parte della Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN). 
Attualmente la specie è classificata come quasi minacciata (Near Threatened NT) a livello globale, 
secondo le categorie IUCN (IUCN Red List 2010). In Italia la distribuzione della lontra resta limitata 
alle regioni meridionali (Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria), contribuendo a designare 
la lontra come una delle specie di mammiferi maggiormente esposta al rischio di estinzione in 
Italia. A gennaio 2010 il MATTM, in collaborazione con I'ISPRA, ha pubblicato il Piano d'Azione 
Nazionale per la Conservazione della Lontra (PACLO), in cui vengono definite strategie, obiettivi e 
azioni per la tutela della specie. Come previsto nel PACLO, a distanza di cinque anni dalla sua 
pubblicazione, con il progetto di sistema si è inteso avviare la necessaria sinergia fra i diversi 
soggetti istituzionalmente coinvolti nelle azioni di conservazione della lontra, con i seguenti 
obiettivi: 

. 	aumento delle conoscenze sulla distribuzione e le popolazioni; 
• 	analisi della dieta; 
• 	monitoraggio sanitario 
• 	condivisione delle conoscenze e delle esperienze 

Progetto di sistema Studio degli ambienti umidi e delle acque superficiali 
Capofila: Parco Nazionale Alta Murgia 
Con il progetto di sistema si avvia una linea di ricerca mirata a descrivere le caratteristiche 
biologiche ed ecologiche delle acque interne con particolare attenzione all'Italia Meridionale 
particolarmente trascurata sotto questo punto di vista. L'Ente Parco ha incentrato le sue azioni sul 
Massiccio dei Monti Alburni, un massiccio carbonatico che, a causa dell'elevata incidenza dei 
fenomeni carsici, presenta scarsità di acque superficiali correnti. La maggior parte delle raccolte 
d'acqua è puntiforme e molto spesso di origine artificiale o semi-naturale, laddove l'azione 
antropica ha provveduto a compensare il deficit idrico del territorio attraverso opere in grado di 
captare/conservare l'acqua (pozzi freatici e fontanili-abbeveratoio). Sono previste le seguenti 
azioni: 

• Censimento delle aree umide (naturali ed artificiali) e loro mappatura su cartografia tramite 
GIS; 

• Redazione inventano faunistico degli Anfibi ed elaborazione di mappe distributive; 
• Valutazione dello stato demografico di alcune popolazioni di Anfibi (Ululone appenninico, 

Bombina variegata pact?ypus e Tritone crestato italiano Trllurus carni/ex) 

Progetto di sistema Studio e monitoraggio della mesofauna nelle aree protette 
Capofila: Parco Nazionale del Gargano 
I carnivori di medie-piccole dimensioni, definiti anche meso-predatori, sono posti ad un livello 
trofico inferiore rispetto ai predatori di vertice. Tradizionalmente è stata volta minore attenzione al 
ruolo dei meso-carnivori come regolatori delle funzioni ecosistemiche, della struttura e delle 
dinamiche della comunità. Tuttavia, la nutrita bibliografia specifica di questo gruppo suggerisce 
che in molti casi i mesocarnivori possono risultare di fondamentale importanza nello strutturare le 
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comunità e regolare gli ecosistemi, attraverso la predazione o l'utilizzo di cib 
rappresentare utili indicatori delle locali condizioni ecosistemiche. L'Ente Parco h 
sue azioni sullo stato di conservazione della puzzola (Mustela putorius), un 
appartenente alla famiglia Mustelidi. Sono previste le seguenti azioni: 

1. Aumento delle conoscenze sulla distribuzione, abbondanza e mortalità delle popolazioni 
2. Analisi della modalità stradale e messa 	a punto di un protocollo per le analisi 

necroscopiche 

PIANO AlB 
Il piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (denominato piano AIB) 
del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni è impostato seguendo i criteri dileggi e 
direttive di interesse ambientale a scala regionale, nazionale, europea e planetaria. 
La legge nazionale di riferimento è la legge quadro 35312000 Legge quadro in materia dì incendi 
boschivi", finalizzata alla conservazione e alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo 
nazionale quale bene insostituibile. Essa nasce dalla diffusa convinzione che l'approccio più 
adeguato per perseguire la conservazione di tale patrimonio sua quello di promuovere e 
incentivare le attività di previsione e di prevenzione, anziché privilegiare la fase emergenziale 
legata allo spegnimento degli incendi. 
L'art.8 comma 2 della L.35312000 prevede un apposito "Piano per i parchi naturali e le riserve 
naturali dello Stato", che, elaborato ed approvato dall'Ente gestore, diventa immediatamente 
operativo, ancorché soggetto ad eventuali modifiche ed integrazioni nel corso dell'iter istruttorio 
previsto dalla normativa vigente. L'istruttoria della Direzione per la Protezione della Natura e del 
Mare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (DPNMIMATTM). che 
comprende il parere del Corpo Forestale dello Stato (CFS), nonché la richiesta e l'ottenimento 
dell'intesa con la regione territorialmente competente, si conclude con l'inserimento del piano A.l.B. 
nell'omologo piano regionale e l'adozione del piano A.I.B. dell'area protetta con Decreto 
Ministeriale. Il presente piano AIB si attiene dunque al piano A.I.B. regionale e alle linee guida per 
la redazione dei •' Piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e 
lotta attiva contro gli incendi boschivi" emanate con DPCM dal Dipartimento della Protezione 
Civile, ma calato nel proprio ambito territoriale e, data la specificità del problema incendi boschivi 
in tali aree per la connotazione naturalistica più complessa di quella del rimanente territorio, si 
attiene anche alle direttive tecnico scientifiche dello "Schema di piano A.I.B." emanato dalla 
Direzione per la Protezione della Natura e del Mare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare (DPNM/MAT1'M), 
Nel 2014 il Piano AlB per il periodo 2012-2016, redatto nel 2012, revisionato secondo le richieste 
di modifiche e indicazioni del Ministero dell'Ambiente, è stato finalmente approvato da quest'ultimo. 
Nel 2016 è stato prodotto l'aggiornamento del piano pluriennale. 

ATTIVITA' CONNESSE AL GEOPARCO 
Il  Ottobre 2010, nel corso della 9A  Conferenza internazionale dei Geoparchi, a Lesvos in Grecia, 
il Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano è entrato a far parte della rete Europea e Mondiale 
dei Geoparchi sotto l'egida dell'UNESCO. Il PNCVDA ha lavorato costantemente ed in stretta 
collaborazione con la rete Globale dei Geoparchi, la Commissione Nazionale Unesco e la 
Delegazione Permanente Italiana presso Unesco a Parigi affinché i geoparchi stessi diventassero 
progetto prioritario UNESCO. Infatti il 17 novembre 2015, l'Assemblea Plenaria dell'UNESCO, in 
rappresentanza di 195 Stati, in occasione della 38A  Conferenza Generale tenutasi a Parigi, ha 
approvato (con la risoluzione 38 C/14) il nuovo statuto del programma ufficiale IGGP - lnternational 
Geoscience and Geoparks Programme che, contestualmente, ha individuato la nuova categoria di 
siti UNESCO: i Geoparchi mondiali UNESCO (UNESCO Global Geoparks). Quindi il PNCVDA è 
diventato UNESCO GLOBAL GEOPARK. Va inoltre ricordato che il PNCVDA coordina il Comitato 
Nazionale Geoparchi Unesco. 
A tal fine nel corso del 2016 sono state organizzate le seguenti attività che interessano tutti e tre i 
riconoscimenti: 

Meeting nel marzo 2016 presso Basque Coast Unesco Global Geopark per riunione 
Coordination Committe Geoparchi, così come richiesto dalla European and Global Geopark 
Network. Durante questo incontro si è discusso anche del management delle aree che 
hanno più di un riconoscimento UNESCO: 



'Attività relative all'Harmonizing the lntegrated Management Systems ofAreas with Multiple 
International Designations (Ramsar Sites, World Heritage Sites, Biosphere Reseives, 
Global Geoparks). Il PNCVDA uno dei 10 parchi mondiali coinvolti in questo progetto 
dell'UNESCO e dell'IUCN. Rappresenta un progetto pilota per valutare come gestire le 
aree con multi designazioni Unesco. Nel report finale delle linee guida redatte dall'IUCN, il 
PNCVD rappresenta un caso campione; 

• Progetto PANORAMA dell' IUCN (piattaforma per la condivisione e la promozione di 
"esempi di gestione/soluzioni delle aree protette"). Queste soluzioni sono esempi di 
approcci di successo, di progetti e di metodi, applicati per le aree protette e non. Attraverso 
il progetto Panorama, le soluzioni sono condivise per l'apprendimento, l'ispirazione e la 
replica da parte di altre aree/soggetti; 

• Partecipazione al 8 workshop dei Geoparchi Italiani tenutosi nel Parco Nazionale del 
Pollino, nel corso del quale, oltre a pubblicizzare il PNCVDA, si sono scambiate buone 
pratiche sulle esperienze di comunicazione e di divulgazione dei valori geoambientali. 

• Meeting neIl'English Riviera Unesco Global Geopark Inghilterra per riunione Coordination 
Committee Geoparchi europei e Mondiali, così come richiesto dalla European and Global 
Geopark Network. Nominato membro deIl'Advisory Committee dell'Unesco Global Geopark 
dal 2016. 

• Partecipazione alla conferenza Mondiale dei geoparchi UNESCO nel settembre 2016 
nell'English Riviera Unesco Global Geopark Inghilterra, durante la quale si è presentato il 
seguente lavoro: Preserving cultural and natural heritage in a multiple-designation site 
(Unesco world heritage, MAB, Unesco Global Geopark, Mediterranean Diet) 

• Partecipazione alla VII Conferenza Nazionale dei Siti Italiani iscritti nella lista del Patrimonio 
Mondiale Unesco (Roma 2016) organizzato dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e 
del Turismo- Titolo intervento:lI Programma Geoparchi UNESCO- modello Parco Nazionale 
del Cilento Vallo di Diano e Alburni 

• Partecipazione al convegno organizzato dal Parco Nazionale del Gran Sasso Monti della 
Laga - Il patrimonio geologico del Parco Nazionale del Gran Sasso Monti della Laga: un 
bene culturale naturale da conservare e valorizzare. Teramo 2016. Titolo intervento: La rete 
globale dei Geoparchi Unesco, esempi di modelli di gestione di un geoparco 

• Partecipazione al convegno organizzato dal Comitato Giovani della Commissione 
Nazionale Italiana per L'Unesco - Uniti per il Patrimonio (Napoli 13 gennaio 2017)-
intervento sul sistema dei Geoparchi Unesco quale modello di sviluppo sostenibile, nella 
sessione Il sistema dei Siti Unesco in Campania opportunità e nuove prospettive. 

'Partecipazione alle riunioni organizzate dal Ministero Ambiente in merito alla Rete MAB 
• Summer school organizzata in collaborazione con l'Università di Salerno, Ordine dei 

Geologi della Campania e comune di Laurito che ha visto la presenza di 30 professionisti 
provenienti da tutta Italia. 

• Settimana dei geoparchi. Con la collaborazione e supporto di associazioni, Università di 
Salerno e comune di Morigerati (Geofestival). Annualmente l'UNESCO Global Geopark 
chiede a tutti gli aderenti alla rete l'organizzazione in contemporanea della settimana dei 
geoparchi. Essa prevede una serie di attività e/o eventi importanti volti alla conoscenza del 
territorio del Geoparco quali escursioni e visite guidate ai geositi e/o attività culturali. 
L'obiettivo principale è quello di favorire la conoscenza ed accrescere l'attenzione del 
pubblico nei confronti del patrimonio geologico attraverso le attività di fruizione proposte da 
tutti i Geoparchi, nonché di far prendere coscienza agli abitanti del Geoparco che la 
promozione del patrimonio geologico può creare sviluppo economico. In tale occasione si 
divulga ai partecipati (locali e da altre regioni italiane) non solo il concetto di Geoparco ma 
anche di sito Unesco e MAB; 

• Supporto alle attività di promozione e conservazione dei Geositi, rete MAB e siti Unesco 
quali ad esempio: fondazione Mida grotte dell'Angelo, Grotte di Castelcivita, grotta di 
Morigerati, Sito archeologico di Velia, sorgente Capelli di Venere di Casaletto Spartano, 
Grotte del Paleolitico di Camerota e museo Muvip, la Molpa di Palinuro etc. Questi siti 
rappresentano una sintesi di tutti i riconoscimenti Unesco e un esempio di gestione 
integrata; 
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• ASSEMBLEA NAZIONALE AIGEO E WORKSHOP SUL TEMA "La Car(ògrafià 
geomorfologica tradizionale e ad oggetti: esperienze e prospettive scientifidFé2ji.j>' 
professionali"; 

• E' stato predisposto un opuscolo divulgativo sulla grotta della Cala di Camerota. Sito 
geoarcheologico di importanza mondiale per la presenza dell'uomo di Neandhertal e 
dell'homo sapiens; 

• Per il progetto della Rete Geo-Museale, dei Geo-osservatori e Geo- laboratori sono state 
messe in rete locale e internazionale le strutture esistenti dedicate a musei, laboratori, 
osservatori, centri ed altro, d'intesa con i comuni o altri soggetti giuridici. In tale attività è 
prevista la valorizzazione del Museo Paleontologico di Magliano Vetere e del MUVI di 
Caselle in Pittari, delle Grotte di Castelcivita e del Muvip di Camerota, del museo virtuale di 
Laurino. La Rete della Geo-Biodiversità è costituita dal Nodo Centrale, formato dal Centro 
di Vallo della Lucania, a cui saranno collegati i Centri locali, ciascuno dei quali svilupperà 
tematiche coordinate generali, ma approfondirà aspetti specifici. Sono stati coinvolti gli 
allievi delle scuole media nonché studenti universitari, in modo da costituire gruppi di 
studio capaci di catalizzare interessi ed elaborare strategie, finalizzando l'uso dei centri 
locali a regime a supporto delle attività istituzionali e produttive (geoturismo, agricoltura 
multi-funzionale, artigianato di pregio legato alle risorse locali). 

• Sono continuate le attività dei progetti di ricerca con il CUGRI per la caratterizzazione delle 
sorgenti termominerali di Capo Palinuro e per il monitoraggio integrato dello stato ecologico 
degli habitat fluviali del Parco. 

• È iniziata la predisposizione del piano di gestione integrata dei riconoscimenti Unesco. 

ATTIVITA' INERENTI RICONOSCIMENTI INTERNAZIONALI 
Carta del Turismo Europeo sostenibile. 
Nel 2015 è stata presentata la candidatura per il riconoscimento CETS (Carta del Turismo Europeo 
sostenibile). Gli obiettivi che sottendono alla Carta Europea del Turismo Sostenibile nelle Aree 
protette sono: aumentare la consapevolezza e il sostegno verso le aree protette europee, che 
costituiscono una parte fondamentale del nostro patrimonio, e che devono essere conservate per 
le generazioni future, affinché ne possano godere; migliorare Io sviluppo sostenibile e la gestione 
del turismo nelle aree protette, prendendo in considerazione le necessità dell'ambiente, degli 
abitanti del luogo, delle aziende locali e dei visitatori. 
I principi della carta prevedono la collaborazione fra partner, la preparazione e implementazione di 
una strategia, e l'affrontare le questioni chiave. Le aree protette della Carta assumono una serie di 
impegni per raggiungere gli obiettivi citati. 
Il 7 dicembre 2016 il PNCVDA ha ottenuto, a Bruxelles, da Europarc la carta del turismo 
sostenibile. 

ATTIVITA' Dl PREVENZIONE E INDENNIZZI DEI DANNI DA FAUNA SELVATICA 

In collaborazione con I'ISPRA e I'ATC delle Aree contigue del Parco sono state realizzate le 
attività formative finalizzate al rilascio del titolo di operatori da utilizzare per la realizzazione dei 
prelievi selettivi (selecontrollori), che si sono concluse il 28.10.2016. 

Ai sensi dell'ad. 15 della legge 394191, l'Ente parco è tenuto ad indennizzare i danni provocati 
dalla fauna selvatica del Parco. Ai sensi dell'ad. 15, comma 4, il Regolamento del Parco stabilisce 
le modalità per la liquidazione e la corresponsione degli indennizzi; 
In ossequio a quanto disposto dalla citata normativa e nelle more dell'approvazione del 
Regolamento del Parco di cui all'art. 11 della legge 394191, con delibera del Consiglio Direttivo n. 
24 del 10.09.2008 fu approvato uno specifico regolamento disciplinante le modalità di indennizzo 
dei danni provocati dalla fauna selvatica. 
Il Ministero vigilante, con nota del 01.06.2016, ha chiarito agli Enti parco le modalità di 
applicazione della Circolare Orientamenti dell'Unione Europea per gli aiuti di stato nei settori 
agricoli e forestali e nelle zone rurali 2014-2020 sezione 1.2.1.5" che fornisce indicazioni sulle 
modalità di concessione degli indennizzi. 
Sulla base delle predette indicazioni, i competenti uffici hanno redatto una proposta di 
Regolamento per l'indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica protetta alle attività agricole 



primarie nel Parco Nazionale del Cilento. Vallo di Diano e Alburni che regola le modalità per 
l'accertamento, la valutazione, la liquidazione dell'indennizzo dei danni provocati dalla fauna 
selvatica al patrimonio agro - forestale e zootecnico all'interno del territorio del Parco, così come 
perimetrato dal D.P.R. 05.06.1995. 
Per tali motivazioni i pagamenti degli indennizzi, nel corsoi dei 2016, sono stati sospesi. 
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Ufficio Autorizzazioni 
Le competenze istituzionali dell'Ente Parco al rilascio di nulla osta e pareri riguardano: 

a) nulla osta, ai sensi dell'art. 13 della legge 394191; 
b) pareri, per quanto previsto dall'art.32 della Legge n.47 del 1985, sulle opere realizzate 

abusivamente e oggetto di condono ai sensi della citata Legge 47185 e della Legge 
724194. Analogamente, ai sensi dell'art.36 del D.P.R.38012001 (art.13 della L.47185), l'Ente 
è tenuto ad esprimersi sulle opere soggette a accertamento di conformità; 

c) per talune tipologie di progetti ricadenti in aree contigue ai sensi della Delibera di Giunta 
Regionale n.3469 del 3giugno 2000, il Regolamento, approvato con D.PG.R. n.516 del 26 
marzo 2001, prevede la necessità di autorizzazione ai sensi del D.PR.05106195; 

d) parere, ai sensi dellart.5 del D.P.R. 12104196, sui progetti soggetti a valutazione di impatto 
ambientale ricadenti all'interno della perimetrazione territoriale ed in aree contigue; 

e) per progetti aventi incidenza significativa, ricadenti in siti proposti come Siti di Importanza 
Comunitaria (SIC) ai sensi del D.P.R.357197 e s.m.i. (DPR 120103) ed individuati con D.M. 
31412000, l'Autorità Regionale deve sentire l'Ente Parco prima di effettuare la Valutazione 
di Incidenza; 

f) parere, ai sensi dell'art25 della Legge n.36 del 1994 come modificato dal D.Lgs. 
25812000, sulla concessione preferenziale delle acque superficiali o sorgentizie che hanno 
assunto natura pubblica, nonché sulle concessioni in sanatoria, nelle more della 
definizione delle acque sorgive, fluenti e sotterranee necessarie alla conservazione degli 
ecosistemi, che non possono essere captate. 

g) parere, ai sensi dell'art.22 comma 1,  lett. a) e b) dell'Allegato B alla Legge Regionale n.11 
dei 0710511996, sui Piani di Assestamenlo Forestale e sui progetti di taglio non regolati da 
un pia/io di Assestamento Forestale. 

h) autorizzazioni per le attività di cui all'art. 11 della legge 394191; 
i) esercizio del diritto di prelazione art. 15 della legge 394191; 

Tali competenze sono affidate dal consiglio direttivo al servizio tecnico con delibera di consiglio n 0 5 
del 30.05.2008 

Tipologie delle istanze 
Dall'archivio informatico in uso presso l'ufficio, è possibile ricavare alcuni dati statistici relativi ai 
procedimenti di rilascio delle autorizzazioni e pareri di competenza dell'Area Tecnica - 
Autorizzativa. 
Con riferimento a quanto sopra descritto le nuove istanze acquisite nel 2016, sono così distinte: 

PUC E OPERE PUBBLICHE 

EDILIZIA PRIVATA 

CONDONI E SANATORIE 

ANTENNE ETELECOMUNICAZIONE 

OPERE Dl IDRAULICA 

AUTORIZZAZIONI AREA MARINE PROTETTE (AMP Infreschi) 

UTILIZZAZIONI BOSCHIVE (di cui n° 7  PAF e n°9 Piani Colturali) 

RICHIESTE PER TRASPORTI ARMI 

AUTORIZZAZIONI EX ART. 11 1.394194 

135 

250 

24 

155 

435 

2.454 

38 

18 



ARCHIVIAZIONE PROVVEDIMENTI SANZIONATORI EMESSI DAI COMUNI (di cui n° 76 	 12S 

Ordinanze di demolizione) 

ARCHIVIAZIONE COMUNICAZIONI NOTIZIE DI REATO AMBIENTALE 
	

27' 

5.209 

Lavori Pubblici 
Si segnala che durante l'anno sono stati completati i lavori di Villa Matarazzo, gli interventi di 
mitigazione e rischio crollo costone roccioso nel Comune di Montecorice - località' Ripe Rosse" e i 
lavori di miglioramento sismico della Caserma Forestale di Montano Antilia. 

Abusi edilizi 
• n. 27 procedimenti connessi all'avvenuta realizzazione di abusi edilizi in Area Protetta; 
• n. 1 procedimento finalizzato al recupero delle somme impiegate dall'Ente per la demolizio-

ne, in danno dei responsabili, degli abusi edilizi. 

ATTIVITA' Dl VIGILANZA E SORVEGLIANZA LEGGE 394191 
L'ad. 21 della legge 6 dicembre 1991 n. 394, affida al Corpo Forestale dello Stato la sorveglianza 
delle aree protette di rilievo internazionale e nazionale. Il decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri del 26 giugno 1997 dispone la dislocazione presso ogni Ente parco nazionale di un 
Coordinamento del Corpo Forestale dello Stato per l'ambiente con circoscrizione comprendente 
tutti i comuni il cui territorio è in tutto od in pane inserito nell'ambito territoriale di pertinenza del 
Parco medesimo. La disciplina delle modalità di esercizio delle attività di sorveglianza assegnate al 
Corpo Forestale all'interno delle aree protette è stata nuovamente definita con il D.PC.M. 5 luglio 
2002, il quale, nel confermare che il Corpo Forestale dello Stato per l'ambiente opera con vincolo 
di dipendenza funzionale dall'ente parco nel rispetto dell'unitarietà di struttura e di organizzazione 
gerarchica del personale del CFS. sancisce che le priorità degli interventi tecnici da attuare sono 
individuate sulla base di" piano operativo" predisposto dall'Ente parco in collaborazione con il 
Coordinamento territoriale del CFS per l'ambiente. E' stato predisposto, nel rispetto delle linee 
guida e della circolare del Ministero vigilante, il piano operativo anno 2016, approvato dal 
Commissario Straordinario, con deliberazione n. 712016. A tal proposito per il CTA nell'anno 2016 
sono state sostenute spese per il personale (straordinario, missioni), spese per il funzionamento 
dei Comandi Stazione e della sede dell'Ufficio di Coordinamento (canone locazione, pulizie di 
ufficio, utenze, manutenzione automezzi e carburante, imposte comunali e altre, acquisto e 
funzionamento attrezzature speciali) e spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria della 
sede C.T.A. 

PARCO PROGETTI REGIONALE (PPR), FINANZIATI NELL'AMBITO DEL POR FESR 
2007/2013. 

La Regione Campania, con delibera di Giunta Regionale n. 1265 del 24.07.2008, ha finanziato, tra 
l'altro, con i fondi del POR FESR 200712013 i seguenti progetti dell'Ente Parco: Progetto Mercurio 
per € 2979.250.00 e Centro di promozione riserve marine e del paesaggio mediterraneo in Villa 
Matarazzo e parco attrezzato per € 4.974.600,00. Con delibera di Giunta Regionale n. 215 del 
18.05.2016 è stata programmata la copertura finanziaria degli interventi non conclusi entro il 
termine del 3111212015. 
• 	Progetto Centro di promozione riserve marine e del paesaggio mediterraneo in Villa 
Matarazzo e parco attrezzato per € 4.974.600,00. Nel corso del 2016 i lavori sono continuati. Alla 
data del 31.12.2016 i lavori risultavano ultimati. Inoltre nel 2016 è stata completata la fornitura in 
opera di "Attrezzature per la realizzazione dell'acquario del Centro di promozione riserve marine 
italiane e del paesaggio mediterraneo in Villa Matarazzo con annesso parco attrezzato". 
• 	Progetto Mercurio per € 2.979.250,00. Nel corso del 2016 i lavori sono continuati e alla data 
del 31.12.2016 risultava un avanzamento del 63,72% rispetto al totale dell'intervento; 
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MISURA 1.10 - Programmi di investimento avviati e non completati sul POF 
200012006 del Parco Nazionale Cilento, Vallo di Diano e Alburni coerenti e 
sul POR FERS 2007- 2013- Obiettivo Operativo 1.8. 

La Giunta Regionale, con deliberazione n. 150212004, ha approvato il PI del 'Parco Nazionale del 
Cilento e Vallo di Diano". 
Nell'ambito del citato PI, l'Ente Parco è stato individuato quale Beneficiano Finale dell'intervento: 
aiuti de minimis per le imprese della microfiliera del turismo ambientale" e - aiuti de minimis per le 
imprese delle microfiliere artigianali". 
La Regione, con O.D.R. n. 80 del 0810412010 ha riammesso a finanziamento n. 12 programmi 
(ditte) di investimento dei suddetti interventi, non conclusi al 30.06.2009 per l'importo complessivo 
di  154.991,55. 
Con Decreto Dirigenziale regionale n. 1153 del 3.12.2015 di ammissione definitiva disposta con il 
D.D.R. n. 8012010. è stato incassato il saldo di Euro 154.991,55 a favore dell'Ente Parco Nazionale 
del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, e liquidato, nello stesse mese, il saldo finale a n. 11 ditte 
beneficiarie del contributo ad esclusione della sola ditta P3 di Palumbo Antonio & Alfonso snc non 
avvenuta per problematiche gestionali inerenti la stessa ditta. Superate dette problematiche ed 
acquisita la documentazione giustificativa, con D.D. n. 257 del 15.12.2016 è stato liquidato il 
saldo finale alla Ditta P3 di Palumbo Antonio & Alfonso snc l'importo di E 18.750,00. 

Centro Studi e ricerche sulla Biodiversità 
Alfine di utilizzare il Centro Operativo Prevenzione presso la Tenuta Montisani quale sede del 
Coordinamento Territoriale per l'Ambiente del Corpo Forestale dello Stato, il Comando Regionale 
del predetto Corpo ha richiesto degli adeguamenti funzionali, così come da progetto dallo stesso 
trasmesso. A tal fine, l'ufficio tecnico dell'Ente, sulla base di quanto sopra, ha redatto una perizia 
di stima dei lavori da eseguire. 
Nel corso del 2016 sono stati ultimati i lavori per il Completamento Centro Studi e Ricerche 
Biodiversità, in particolare per la parte relativa alla sede del CTA, alla cabina elettrica, 
all'ampliamento dell'impianto di messa a terra e prosciugamento pozzetti elettrici, alla messa in 
funzione dell'impianto di climatizzazione, all'adeguamento degli impianti idraulici, termici ed 
elettrici, il completamento dell'impianto fognario, la sistemazione esterna, con annessa strada 
alternativa di collegamento. 

PROGETTI REALIZZATI CON FINANZIAMENTI REGIONALI, NAZIONALI E COMUNITARI. 

Lite Ambiente - Progetto TIRSAV PLUS (Tecnologie Innovative per il Riciclaggio delle Sanse 
e delle Acque dl Vegetazione) 

L'attività svolta nel 2015, affidata alla SIMAT srI., consiste in generale nella pianificazione e 
gestione delle attività del Centro sperimentale di compostaggio. Le attività realizzate in questo 
periodo hanno riguardato le seguenti azioni: 

- 	Pianificazione e coordinamento delle attività del CESCO: 
Gestione delle attività operative dell'impianto CESCO; 

- 	Elaborazione della documentazione tecnica e amministrativa necessaria alla gestione 
del CESCO; 
- 	Attività di marketing. 

In data 0210512016, con Determina Dirigenziale N. 85, è stata concessa la proroga per la 
conduzione dell'impianto CESCO alla Società SIMAT scarl, per il periodo che va dal 3 febbraio 
2016 al 02 luglio 2016. 
Nel periodo di riferimento, sono stati realizzati degli interventi urgenti per l'adeguamento delle 
linee elettriche per il collegamento delle pompe per il percolato e per la vasca di vegetazione, sono 
state avviate le operazioni preliminari all'avvio del trattamento della FORSU, esecuzione di 
manutenzione sulle macchine, pianificazione e coordinamento delle attività del CESCO, 
elaborazione della documentazione tecnica e amministrativa necessaria alla gestione del CESCO, 
attività di marketing e sono stati assolti gli aspetti amministravi pertinenti. 

Progetto LIFE Fagus 
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In collaborazione con altri partners è stato predisposto e successivamente preé»tato. alla', 
Commissione Europea nell'ambito del programma LIFE un progetto dal titolo "FAGUS -'RESTS-'/ 
OF THE APENNINES: G000 PRACTICES TO CONIUGATE USE ANO SUSTAlNABlLlTYtonjb-' 
scopo di assicurare la conservazione a lungo termine degli habitat prioritari nei parchi Nazionali del 
Cilento, Vallo di Diano eAlburni e Gran Sasso, Monti della Laga. 
Vista la complessità del progetto, è stata formalizzata una collaborazione con il Centro Studi 
naturalistici onlus di Foggia per la realizzazione di attività di supporto e gestione del progetto. 
In riferimento all'azione "Ei" -" Project website" è stato affidato l'incarico per la 'Realizzazione del 
sito web e redazione e pubblicazione dei contenuti scientifici relativi al Progetto "Fagus - Forests 
of the Appennines: Good practices to coniugate use and Sustainability'. 
Nell'ambito dell'azione "E.6"" Education and awareness raising in the Cilento and Vallo di Diano 
National Park" che prevede di sviluppare tre progetti educativi che comprendono interventi in aula, 
ed attività sul campo con il coinvolgimento di 100 classi delle scuole elementari e medie 
appartenenti ai Comuni del Cilento e Vallo di Diano, è stata individuata la Società Cooperativa a 
mutualità prevalente "Antea" per la realizzazione delle attività di educazione ambientale previste 
nell'ambito del progetto "Fagus - Forests of the Appennines: Good practices to coniugate use and 
Sustainability". 
Azioni C: 
Lavori conclusi nel 2015. 
Nel mese di agosto 2016 sono stati effettuati dei sopralluoghi per verificare lo stato delle recinzioni 
realizzate in alcuni lotti dei due parchi. 

Azioni D2/D3: 
Nel mese di maggio è stata predisposta la campagna di monitoraggio ex-post. 
Ultimata a giugno la fase di campagna per le piante vascolari in tutte le aree di monitoraggio che 
attraverso il coordinamento degli esperti in assistenza esterna che si stanno occupando del rilievo 
della struttura forestale, di licheni, insetti e uccelli. Nel mese di luglio effettuata la sistemazione 
delle piante e dei rilievi, proseguono le attività, in particolare,nel periodo estivoper il 
campionamento dei coleotteri saproxilici e successivamente, in autunno, proseguono le attività di 
campo finalizzate alla valutazione degli interventi. Nel mese di ottobre proseguono le attività di 
campo, di laboratorio e di elaborazione finalizzate alla valutazione degli interventi, in particolare la 
campagna di rilievo dei funghi saproxilici, identificando le specie di piante vascolari e inserendo i 
dati relativi a queste ultime. A novembre e dicembre proseguono le attività di campo con il rilievo 
della biodiversità in particolare di quella fungina nel PNCVD. 

Azione El: 
Il sito web è stato aggiornato e implementato per tutto il 2016. 

Azione E2: 
Nell'ambito delle procedure per l'affidamento del documentario, a gennaio è stata effettuata 
l'apertura delle offerte di tutti tranne di una ditta inizialmente esclusa ma poi, su ricorso, 
riammessa. Dopo aver atteso la documentazione integrativa da parte di quest'ultima ditta è stata 
fissata in data 01103120161'apertura delI'offerta.La realizzazione del documentario è stata affidata 
con determina di aggiudica n. 36 del 07.03.2016, l'aggiudicatario è Noema Comunicazione. 
Redatto il materiale per la nuova Newsletter (n°5) nel mese di aprile è stata pubblicata sul sito web 
del progetto e inviata ai contatti delle mailing list dei beneficiari. 
Avviate nel mese di maggio, le attività di preparazione del documentario sono proseguite nei mesi 
successivi con l'elaborazione e approvazione di un documento condiviso riguardante il palinsesto 
del documentario. 
Nel mese di giugno il DIBAF ha iniziato a predisporre i contenuti per il manuale di buone pratiche. 
Ad agosto la ditta incaricata ha effettuato i primi sopralluoghi nelle aree di intervento del progetto 
per individuare le location idonee alle riprese del documentario. Effettuate le prime riprese. 
Nel corso dell'estate il DIBAF ha prodotto una bozza del manuale di buone pratiche che è stata 
oggetto di revisione da parte di tutti gli altri beneficiari. 
In data 01.09.2016 il personale del PNGSML ha fornito il supporto logistico alla troupe incaricata 
per le riprese video del documentario del Progetto. Proseguono le riprese video del documentario 
del Progetto per tuffo l'autunno e l'inverno. 
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Nei mesi di ottobre e novembre procede la redazione del manuale di buone pratich 
completato compresa la selezione di immagini (foto e disegni). Successivamente è pe 
Parco del Cilento il materiale completo ed è stata avviata la fase di impaginazione, 
stampa. 

Azione E3: 
Nel mese di maggio è stato preparato il programma per l'organizzazione del prossimo incontro con 
gli stakeholders programmato per il prossimo 24-25 giugno 2016. 
Nei giorni 24-25 giugno 2016 presso il Centro Studi e Ricerche sulla Biodiversità in Vallo della 
Lucania, ha avuto luogo il IV' incontro con gli stakeholders, con un ricco programma di interventi 
che ha coinvolto circa 50 intervenuti il primo giorno e circa 50 partecipanti il secondo. 

Azione E4: 
Nei mesi di gennaio e febbraio sono stati raccolti i risultati del terzo incontro Partecipativo LIFE 
Fagus svolto in data 3 Dicembre.Le attività previste dall'azione sono state concluse nel mese di 
febbraio 2016. Successivamente è stata redatta la relazione finale. 

Azione EB: 
Nei giorni 9 - 11 maggio il personale del PNGSML (Silvia De paulis e Daniele Di Santo) hanno 
partecipato al Workshop ori Mediterraneanforest management and Natura 2000, organizzato dalla 
Commissione Europea e tenutosi presso il 
ParcduLuberon:http:I/ec.europa.eufenvironmentlnature/natura2000/platform/events/eventsupcomin 
g/255_workshop_on_ecological_connectivity_in_mediterranean_forests_en.htm. 

Azione E9: 
In maggio è stata finalizzata la pubblicazione sulla rivista Ecologicallndicators.ln novembre è stato 
preparato un abstract per un congresso internazionale (IUFRO 2017) per presentare i risultati del 
progetto. 

Azioni Fi, F2, F3, F4: 
Nel mese di gennaio è stata completata e inviata l'integrazione sugli aspetti finanziari alla Proposta 
di modifica sostanziale precedentemente inviata e riguardante la durata del progetto. 
Firmato l'Amendment come approvato dalla Commissione nel mese di febbraio. 
Effettuata la riunione di coordinamento tra tutti i beneficiari nel Parco del Cilento in data 7 marzo. 
Nella riunione è stato fatto il punto del progetto e sono state programmate le attività del prossimo 
periodo. 
Visita di monitoraggio nei giorni 8 e 9 marzo nel Parco del Cilento (Museo naturalistico di Corleto 
monforte -Alburni) con verifiche tecniche, amministrative e sul campo. E' stata anche aggiornata la 
bozza di MTR ed effettuata la preparazione dell'Emendamento agli accordi di partenariato. 
Nel mese di aprile 2016 è stata effettuata l'elaborazione e l'inserimento dei dati di indicatori di 
monitoraggio nel portalehttp://Iife.idom.com/. Si è inoltre proceduto alla revisione e aggiornamento 
della bozza di MTR e dell'Emendamento agli accordi di partenariato. 
In maggio effettuata la revisione e aggiornamento della bozza finale del rapporto intermedio 
(MTR), poi inviato nel mese di giugno. 
Alla fine di settembre, alla scadenza del contratto come direttore, l'Ente Parco non ha rinnovato il 
contratto all'ing. De Vita, che quindi da questa data non è più project manager del progetto Fagus, 
nominando il dott. Giovanni Ciao, funzionario dell'Ente, quale direttore facente funzioni. 
Il PNGSML ha avviato la procedura per un nuovo incarico di Financial Manager alla dott.ssa 
Chiara GIORGI, considerata la proroga del progetto e l'indisponibilità manifestata dalla dott.ssa 
Gloriana ALOISI. 
Durante tutto l'anno 2016 è proseguito l'invio della documentazione di volta in volta prodotta dai 
beneficiari associati al beneficiano coordinatore come da protocollo (time-sheet del personale 
coinvolto nel progetto Life Fagus, Financial Reportinge atti amministrativi: determine di impegno e 
di liquidazione, missioni, fatture, contratti, avvisi pubblici e post informazione, ecc.). Il 
coordinamento e la comunicazione tra beneficiari sono stati attivi ed efficienti. 

Azione F5: 
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Programmate ed avviate le attività di valutazione ex post. 
 

Azione F8: 	 9NV: 

Durante tutto anno 2016 è proseguital'attività di monitoraggio gestionale con l'aggiornamento 
delle schede indicatori e la redazione dei rapporti semestrali. 

Progetto Lite - MGN - Making Public Goods Provision The Core Business Of Natura 2000 
In collaborazione con altri partners l'Ente Parco ha predisposto e successivamente presentato alla 
Commissione Europea nell'ambito del programma LIFE un progetto dal titolo "MAKING GOOD 
NATURA - MAKING PUBLIC GOODS PROVISION THE CORE BUSINESS CF NATURA 2000', 
con lo scopo di sviluppare procedure innovative per risolvere problemi ambientali basati su 
strategie di servizio ecosistemici. 
La Commissione Europea con decisione comunicata in data 08.10.2012, 	ha approvato 
definitivamente il progetto LIFE11 ENV/IT1168. "MAKING GOOD NATURA - MAKING PUBLIC 
GOODS PROVISION THE CORE BUSINESS CF NATURA 2000", ammettendolo a 
cofinanziamento per un importo di € 1.863.441,00 (nella misura del 49,95% del costo totale). 
I partners sono: Accademia Europea per la Ricerca Applicata ed il Perfezionamento Professionale 
di Bolzano; WWF Italia ONG - Onlus; WWF Ricerche e Progetti S.r.l.; Regione Lombardia: Ente 
Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle foreste; Regione Siciliana; Parco Nazionale Pollino; 
Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni; Parco Naturale Sasso Simone. I 
cofinanziatori sono: Ministero Delle Politiche Agricole. Alimentari E Forestali; Ministero 
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. 
Vista la complessità del progetto, è stata formalizzata una collaborazione con il Centro Studi 
naturalistici onlus di Foggia per la realizzazione di attività di supporto e gestione del progetto. 
A novembre 2013 è stato organizzato a Vallo della Lucania un convegno con la presenza del 
Presidente della Comunità del Parco, della Provincia di Salerno, la Società WWF Ricerche e 
Progetti, il CURSA (Consorzio Universitario Ricerca Socioeconomica e Ambiente), il WWF Italia, 
l'Autorità di Bacino regionale Campania Sud - Sete, la Coldiretti di Ascea, il Consorzio Cilento 
lncoming TO., l'ordine degli Agronomi della Provincia di Salerno, Cilentoturismo.it  - Unione delle 
Associazioni Turistiche del Cilento e Vallo di Diano. Si sono inoltre tenuti i primi incontri con i 
portatori di interesse nei tre siti Natura 2000 oggetto delle azioni progettuali per i prossimi due 
anni: Monti Alburni, Monte della Stella e Balze di Teggiano. 
Nel corso dei 2016 sono state svolte le seguenti attività: 
- partecipazione alle riunioni di partenariato; 
- partecipazione attività ed eventi di progetto; 
- contributi per la realizzazione dei prodotti di progetto (contenuti, informazioni, ecc.); 
- preparazione e organizzazione di incontri e accordi finalizzati alla sigla di PES (Payment for 
Ecosystem Services), finalizzati al recupero e alla salvaguardia dei sistemi ecologici e dei servizi 
da essi forniti (si veda sotto per una specifica). 
- convegno finale del progetto a maggio 2016; 
- conclusione attività progettuali (rendicontazione, report), finalizzata alla redazione del rapporto 
finale. 

Specifica sull'attività finalizzata alla sigla dei PES 
Nello specifico delle attività di competenza del Parco del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, in data 
11.03.2016, sono stati Firmati PES sui servizi ecosistemici "Valore ricreativo" e "Risorse 
faunistiche". La stipula ha seguito un altro accordo firmato in precedenza sul servizio ecosistemico 
"Risorse faunistiche"che ha visto coinvolto, con apposito bando pubblico, dapprima il sito Balze 
diTeggiano e, in un secondo momento, tutto il territorio del Parco.l due siti pilota del progetto 
interessati alla definizione del PES, sono stati i SIC/ZPS Monti Alburni e Monte della Stella. Gli 
accordi firmati hanno interessato stakeholder locali del settore privato. Nello specifico, il PES 
firmato per Monte della Stella ha coinvolto un'imprenditrice agricola, proprietaria di un castagneto 
da frutto situato in un'area vocata alla castanicoltura. Mediante l'accordo siglato. l'area verrà 
inserita in un percorso turistico-ricreativo molto più esteso e ricco di esemplari monumentali di 
castagno. Il PES siglato per il sito Monti Alburni, ha coinvolto differenti operatori del settore turistico 
quali i gestori del Museo Naturalistico, il gestore delle Grotte di Castelcivita, l'agriturismo Terra 



Nostra e il Rifugio Panormo.Per questi stakeholder verrà definito un pacchetto turistico è l?ved: ' 
interessati, tutti insieme, nella fornitura di un'unica offerta turistica che - se pur diversifi*ta - "rà 4 
coerente alla vocazionalità del sito. La finalità dei PES siglati è quella di mantenere e gbitir.e ; ì 

servizio ecosistemico individuato, attraverso la gestione partecipativa degli stakholders e secoi'kio 
il coordinamento e la supervisione dell'Ente Parco. 

PIRAP - PROGETTI INTEGRATI RURALI PER LE AREE PROTETTE DEL PNCVD 
Con Delibera del 19 luglio 2011 n. 350, resa esecutiva in data 31.01.2012, la Giunta Regionale 
della Campania ha approvato i Progetti Integrati Rurali per le Aree Protette (PIRAP) valutati 
positivamente dal Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici. 

Nel corso del 2015 sono stati affidati e realizzati tutti gli interventi progettati e finanziati con le 
risorse del PIRAP - Progetti Integrati Rurali per le Aree Protette del PNCVD (PSR 2007-2013). 
Tutte le attività sono state debitamente rendicontate alla Regione Campania per la liquidazione del 
relativo finanziamento. 
Per alcuni interventi (che di seguito si elencano), per i quali sono state stralciate alcune lavorazioni 
complementari - non inficianti la funzionalità dell'opera - alfine di rispettare i termini stabiliti dalla 
regione Campania, è stato richiesto il trascinamento sulla nuova programmazione 2014-2020; si 
è in attesa della formale autorizzazione delle competenti strutture regionali. 

• Fruibilità sostenibile (Attività sportive e di educazione) nel SIC "Stazione a Genista 
Cilentana di Ascea; 

• Riqualificazione del percorso del sentiero natura in località scogliera/torrente Fiumicello con 
sistemazione delle gallerie (Ascea); 

• A cavallo per la Via lstmica; 
• Intervento per la valorizzazione fruizione e promozione turistica del territorio del Parco 

Nazionale del Cilento e Vallo di Diano attraverso una rete diffusa di ippovie; 
Per tali interventi, conclusi parzialmente, è stato chiesto il trascinamento sulla Programmazione 
Comunitaria 201412020 della Regione. 
La Giunta Regionale della Campania con Decreto Dirigenziale emesso dalla UOD 19 - n. 214 del 
22.07.2016, ha prorogato il termine al 30.11.2016 di conclusione degli interventi non completati. 
Pertanto, con provvedimenti dirigenziali del 12.09.2016 sono state approvate le relative perizie di 
completamento. 
La Direzione per le Politiche Agricole, alimentari e Forestali - Servizio Territoriale Provinciale di 
Salerno con nota prot. 2016.0683649 del 19.10.2016, acquisita al prot. n.13705 del 24.10.2016, ha 
trasmesso il nulla osta all'approvazione della perizie di completamento di cui al seguente elenco: 

• Fruibilità sostenibile (Attività sportive e di educazione) nel SIC "Stazione a Genista 
Cilentana di Ascea"; 

• Riqualificazione del percorso del sentiero natura in località scogliera/torrente Fiumicello con 
sistemazione delle gallerie (Ascea); 

• A cavallo per la Via Istmica: valorizzazione antico percorso, recupero vecchie scuderie in 
Palazzo S.Maria e realizzazione strutture di promozione e educazione ambientale per il 
turismo ippico; 

• Intervento per la valorizzazione fruizione e promozione turistica del territorio del Parco 
Nazionale del Cilento e Vallo di Diano attraverso una rete diffusa di ippovie. 

INTERVENTI REALIZZATI CON FONDI DELL'ENTE 

Lavori di consolidamento e restauro di "Palazzo Mainenti" sede dell'Ente. 
Nel corso del 2016 l'Ente Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano ed Alburni ha, trasferito nelle 
sale restaurate del primo e secondo piano di palazzo Mainenti tutti gli uffici dell'Ente unitamente 
alle sale destinate ad accogliere i suoi organi istituzionali. La disposizione planimetrica e la 
dimensione dei locali non consente però un ottimale sfruttamento funzionale degli ambienti. 
Pertanto è stato approvato il progetto necessario al fine di completare i lavori di ristrutturazione e di 
adeguamento funzionale di alcuni locali di Palazzo Mainenti ed è stata stanziata la somma 
occorrente di € 100.000,00. 
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Realizzazione del Parcheggio di Pletracupa nel Comune dl Roccadaspide. 	(f •. '; 
Il Comune di Roccadaspide ha approvato il progetto definitivo dei lavori in argomer\tcl  

avviato le procedure di acquisizione delle aree. Il comune ha comunicato che, in\e 
conferenza di servizi, è emersa la necessità di integrazioni. 	 .. 
Si è in attesa di acquisire le autorizzazioni da parte delle competenti autorità. 

Recupero del complesso monumentale denominato Palazzo Santamaria di Teggiano 
Il primo e secondo lotto sono stati completati. è stato approvato il progetto 'Recupero del 
complesso monumentale denominato palazzo Saritamaria" a Teggiano (lIlò  lotto), redatto in 
attuazione del progetto definivo già approvato con determinazione Dirigenziale n. 606 del 
19.12.2008, corredato dei documenti prescritti dall'ad. 33 all'ad. 43 del D.P.R. n. 20712010. 

Lavori Caserma Forestale di Montano Antilia (SA) 
Il Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, ha comunicato lo stanziamento 
dell'importo di € 72.000,00 per interventi urgenti di manutenzione straordinaria e messa a norma di 
alcuni immobili adibiti a sede degli Uffici del C.T.A. e di alcuni Comandi Stazione, ricadenti sotto la 
giurisdizione dei medesimi C.T.A. Successivamente il Ministero Vigilante ha espresso il proprio 
nulla osta all'utilizzo dei fondi assegnati per eseguire i lavori di rinforzo strutturale del Comando 
Stazione di Montano Antilia. Nel corso del 2013 è stato approvato il progetto esecutivo di 
miglioramento sismico dell'immobile adibito a caserma forestale di Montano Antilia. Ad ottobre 
2016 i lavori sono stati ultimati. 

Impianti fotovoltaici su Caserme CTA 
Nel corso del 2014 sono stati approvati i progetti per la realizzazione degli impianti fotovoltaici su 
alcune Caserme del Corpo Forestale dello Stato, dislocate sul territorio del Parco: 
- 	Cerreta Cognole; 
- 	Stio; 
- 	Montano Antilia; 
- 	Pisciotta; 
- 	S.Giovanni a Piro; 
- 	Teggiano; 

Corleto Monforte; 
- 	Sessa Cilento. 
Sono in corso le procedure per l'acquisizione delle autorizzazioni da parte delle competenti 
autorità. 

Le Case dell'Acqua 
Con delibera n. 1312012 è stata destinata la somma di € 130.000,00 per la concessione di 
contributi ai Comuni ricadenti nel perimetro del Parco Nazionale del Cilento. Vallo di Diano e 
Alburni, per la realizzazione di nuovi distributori di acqua potabile nella tipologia meglio conosciuta 
come "Case dell'Acqua". In data 25.10.2012 è stato pubblicato il bando disciplinante le modalità 
della procedura per la concessione dei contributi. 
Al termine della procedura di selezione, sono risultati beneficiari del contributo 7 comuni del Parco: 
Stio, Roscigno, Cicerale, Gioi, Cuccaro Vetere, Camerota, San Rufo. Per i restanti Comuni, Gioi, 
Cuccaro Vetere, Camerota, l'intervento e la successiva liquidazione del contributo sono stati 
effettuati nell'anno 2015. Infine per il Comune di San Rufo, non avendo quest'ultimo presentato nei 
termini la documentazione di cui all'ad. 8 del bando, si proceduto alla revoca del contributo, giusta 
Determinazione Dirigenziale n. 106/2015. Nel corso del 2016 sono stati ultimati gli interventi. 

Interventi infrastrutturali nell'area parco 
La delibera di C.D. n. 20 del 29.11.2012 ha destinato stanziamenti con risorse del Bilancio 
dell'Ente per la realizzazione di alcuni interventi di riqualificazione ambientale, valorizzazione e 
promozione del territorio da attuare nei Comuni di Bellosguardo, Rofrano, Sanza, Camerota, 
Campora e Vallo della Lucania preso la tenuta Montisani di proprietà dell'Ente Parco. 



(( 

. 	Comune di Bellosguardo - con D.D. n. 374 del 30.12.2013 è stato approvaj "poetto 
pilota " L'ambiente e salute" ed impegnata, per l'attuazione dell'intervento, la sorh)fiari a € 
170.000,00. 
In data 9.06.2014 è stata sottoscritta la Convenzione tra le parti regolante le modalità di attù'azioTi 
degli interventi e con successivo provvedimento di Area n. 393 del 25.06.2014, è stata approvato il 
progetto esecutivo. 
I lavori in corso e in fase di conclusione, sono eseguiti dal Comune di Bellosguardo. 
Allo stata sono state erogate n. 2 rate del contributo per un importo complessivo di € 134.029,80. 
Gli interventi sono finalizzati alla valorizzazione in termini di pubblica utilità di aree comunali, al 
mantenimento e all'accrescimento della loro valenza ambientale, alla tutela della salute e 
all'informazione ai cittadini sul corretto smaltimento dei materiali pericolosi (amianto) e alla 
conservazione di ecosistemi di pregio bio-ecologici. Allo stato, come da comunicazione n. 15641 
del 01.12.2016 resa dal Comune di Bellosguardo, risulta ultimato il 70% dei lavori. 

• 	Comune di Rofrano - con D.D. n. 375 del 30.12.2013 è stato approvato il progetto 
"Sistemazione Area con parco avventura località Piani della Croce" ed impegnata la somma paria 
a € 300.000,00 per l'attuazione dell'intervento. 
In data 19.03.2014 è stata sottoscritta la Convenzione tra le parti regolante le modalità di 
attuazione degli interventi. 
Con provvedimento dirigenziale n. 484 del 2.09.2016 è stato rimodulato il contributo finanziario in 
€267.259,63. 
I lavori, realizzati dal Comune di Rofrano, sono stati ultimati nel dicembre 2016. In itinere le 
procedure di approvazione degli atti tecnico - amministrativi finali. 
E' stata erogata la prima rata del contributo per l'importo di € 150.000,00. 
Sono previsti interventi di realizzazione percorsi destinati alla fruizione di persone di tutte le fasce 
di età e a portatori di diversa abilità fisica. 

• 	Comune di Camerota - con D.D. n. 380 del 31.12.2013 è stato approvato il progetto 
"Interventi di manutenzione corrente alla rete dei sentieri del Comune di Camerota" per l'importo 
complessivo di € 240.000,00. 
In data 18.11.2014 è stata sottoscritta la Convenzione tra le parti regolante le modalità di 
attuazione degli interventi e con successivo provvedimento di Area n. 702 del 21.11.2014, è stato 
approvato il progetto esecutivo. 
Allo stato sono state erogate n. 2 rate del contributo per un importo complessivo di € 192.000,00 
I lavori, eseguiti dal Comune di Camerota sono in fase di conclusione. 
Gli interventi consistono nella manutenzione e cura della rete dei sentieri esistente nel territorio 
comunale e nella manutenzione straordinaria delle Passerelle in legno installate a protezione della 
flora spontanea protetta, ubicate sulla spiaggia di Cala del Cefalo di Marina di Camerota.Gli 
interventi da realizzare consistono nella manutenzione e cura della rete dei sentieri esistente nel 
territorio comunale e della manutenzione straordinaria delle Passerelle in legno installate a 
protezione della flora spontanea protetta, ubicate sulla spiaggia di Cala del Cefalo di Marina di 
Camerata. 

Progetto "Allestimento Museo naturalistico presso il Centro Studi e Ricerche sulla 
Biodiversità". 
Con D.D. n. 382 dei 31.12.2013 è stato affidato alla Fondazione l.RI.Dl.A - Istituto di Ricerca e 
Didattica Ambientale - di Corleto Monforte, l'allestimento del predetto Museo. 
Il progetto prevede una esposizione museale dedicata al Museo naturalistico da localizzarsi nel 

Centro Studi della Biodiversità in Vallo della Lucania per un costo complessivo di € 100.000,00, 
saranno esposti numerosi esemplari di animali imbalsamati, di proprietà della Fondazione relativi 
alla fauna dell'Area protetta. L'intervento prevede tra l'altro la promozione del museo attraverso un 
laboratorio didattico, l'acquisto di particolare arredo. teche climatizzate e produzione materiale 
divulgativo. 
In data 24.07.2014 è stata sottoscritta la Convenzione tra le parti regolante le modalità di 
attuazione dell'intervento. 
Con successivo provvedimento di Area n. 702 del 21.11.2014, è stata erogata la prima rata del 
contributo pari a € 50.000,00. 



E' in corso la fase di allestimento del museo. 	 ff s,  
Lavori di mitigazione rischio crolli costone roccioso riguardante la proprietà dell'EØj PFco 
sita nel Comune di Montecorice alla località Ripe Rosse. 	 \. 
L'Ente Parco è proprietario di diversi terreni siti in loc. Ripe Rosse del comune di Montecorice: 
Sulle proprietà dell'Ente si è verificata la caduta massi dalla parete rocciosa sovrastante la ex ss 
267 nel tratto indicato con il toponimo di Ripe Rosse e si è reso necessario provvedere alla messa 
in sicurezza del costone roccioso sovrastante il tratto di strada SR ex SS 267 (km 27+500 e 
28+000) loc. Ripe Rosse. 
Ai fini della pubblica incolumità, sono stati realizzati interventi di consolidamento, attraverso la 
realizzazione di varie operazioni (barriere, reti aderenti, etc.), per un costo complessivo di € 
540.000,00. 
I lavori dopo regolare procedura di appalto, sono stati affidati per l'importo complessivo di € 
314.107,74 IVA al 31.12.2016 erano in fase di ultimazione. 

AZIONE: INFORMAZIONE, PROMOZIONE E COMUNICAZIONE. 
Azioni di comunicazione e informazione 
In tale settore l'Ente ha messo in atto diverse iniziative con i mass media locali e nazionali. In 
strema sintesi le attività hanno riguardato: 

• Realizzazione newsletter istituzionale del parco e comunicati stampa. 
• 19 maggio il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. On. Gianluca 
Galletti in visita al Parco Nazionale del Cilento. Vallo di Diano e Alburni. 

PROGRAMMI TV 
Lineaverde Rai 1, gennaio Cilento: viva la Dieta Mediterranea 
La troupe della RAI ha toccato diverse località del territorio: Grotte di Penosa, Pattano presso 
l'azienda agricola Starze per la Mozzarella nella mortella, Cannalonga presso il panificio "L'arte 
del grano" e presso "Pane casereccio, Caselle in Pittari. Comunità del Cibo Grano di Caselle, a 
Perito per la capra cilentana, a Sassano per museo delle antiche coltivazioni, coltivatori custodi 
(che portano avanti progetto sulla biodiversità vegetale del Parco del Cilento), prodotti della 
ruralità contemporanea Poi, a Pollica per l'oliva salella ammaccata del Cilento, presidio slow 
food e Palazzo Capano dove sono stati preparati dei piatti ispirandosi al menu delle feste della 
tradizione cilentana. Per la preparazione dei piatti sono stati utilizzati molti presidi slow food, 
come la soppressata di Gioi, i fagioli di Controne, i ceci di Cicera?e, le olive ammaccate, il 
cacioricotta del cilento senza dimenticare gli immancabili fichi. 

Lineablu Rai 1, giugno 
Camerota Palinuro Pisciotta (prodotti tipici: alici di menaica) 

Azioni di promozione 
L'Ente ha partecipato e promosso diverse campagne ed iniziative nazionali finalizzate alla 
promozione delle attività culturali e valorizzazione degli usi, costumi, consuetudini e attività 
tradizionali, nonché delle espressioni proprie dell'identità culturale delle popolazioni residenti. 
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Realizzazione di tre cortometraggi dal taglio documentaristico della durata di 20 
aventi per oggetto il territorio del Parco, raccontato sotto diversi aspetti, le sue 
naturali: il mare, le montagne e la campagna: ma anche con l'approfondimento di ciò che 
questo territorio, nel corso dei secoli, ha ispirato ai suoi abitanti: la religiosità, i tesori nascosti 
nelle sue chiese, i musei, gli antichi palazzi nobiliari. 

Campagna di sensibilizzazione aree marine protette: ti Parco per il secondo anno consecutivo 
ha aderito, con te sue due Aree Marine Protette, alla campagna nazionale "Ma il mare non vale 
una cicca?" L'i e il 2 agosto torna, su 47 spiagge della Campania, l'iniziativa promossa da 
Marevivo per proteggere il mare dall'abbandono dei mozziconi. 

Librerie del Parco in due luoghi più rappresentativi dei Comuni di Camerota e Pollica, comuni 
che hanno ottenuto le 5 Vele di Legambiente. 

"Il Parco della Dieta Mediterranea" Un progetto itinerante in nome della valorizzazione dei 
prodotti e dello stile di vita propri della Dieta Mediterranea. Il primo appuntamento è dedicato 
ad un importante patrimonio gastronomico campano: la pizza, e si terrà lunedì 18 luglio presso 
il Centro della Biodiversità del Parco, in località Montisani. con la partecipazione del maestro 
pizzaiolo Gino Sorbillo, ambasciatore di quella straordinaria 'arte dei pizzaiuoli napoletani" 
candidata italiana per l'iscrizione nella lista dei Patrimoni Immateriali Culturali dell'umanità. 

Partecipazione alle più importanti manifestazioni fieristiche per la promozione del territorio del 
parco: 
• Expo delle piccole italie. denominato "Tipicità 2016" - Fermo dal 5 al 7 marzo, per la 
promozione del progetto di turismo sostenibile !Cilentotook  che vede gemellati i comuni di 
Tortorella, Camerota, Casaletto Spartano, Morigerati, Piaggine e Rofrano. 
Terra Madre Salone del Gusto 2016— Torino dal 22 al 26 settembre, uno spazio istituzionale di 
oltre 100 metri quadri condiviso da Regione Campania, Parco Nazionale del Vesuvio, Parco 
Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni e Istituto Zooprofilattico Sperimentale del 
Mezzogiorno. 

• Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico - Paestum 27130 ottobre, per la promozione 
dei siti archeologici minori del territorio del parco come Monte Pruno di Roscigno, gli 
Antiquarium di Roccagloriosa e Palinuro, il Museo Paleontologico di Magliano Vetere oltre che 
l'area archeologica di Velia e la Certosa di Padula. 

Segreti d'Autore 
Festival dell'Ambiente, delle Arti e delle Scienze diretto da Ruggero Cappuccio. La kermesse 9 
luglio - 13 di agosto) è concentrata sul tema Natura della Legalità - Legalità della Natura, 
articolandosi nel territorio del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. La 
manifestazione è sostenuta dal Parco Nazionale del Cilento con il Patrocinio dell'assessorato 
all'Ambiente della Regione Campania, l'assessorato all'ambiente della Provincia di Salerno e la 
Coldiretti di Salerno. Tra gli ospiti Franco Battiato, Gigi Proietti, il procuratore antimafia Franco 
Roberti, Lello Arena. Molto interessanti gli appuntamenti, sia di carattere ambientale, che 
culturale e aritistico. Incontri, dibattiti, concerti, spettacoli teatrali, passeggiate naturalistiche, 
mostre che toccano diversi comuni dell'area dei Monte Stella. 

Premio Erica Fraiese 
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XIII edizione del Premio Nazionale Erica Fraiese, quest'anno dedicato a 'i camkEpinti 
climatici e il dissesto idrogeologico: il ruolo del bosco", rivolto agli alunni delle classi lV-Velle 
scuole elementari, delle scuole medie e delle scuole superiori, nonché altri organismi edentiY 2 

che si occupano di assistenza e solidarietà all'infanzia, in particolare ai bambini disagiati o 
affetti da particolari malattie. Gli obiettivi del premio sono: Stimolare i giovani e gli adolescenti a 
lavorare con fantasia e creatività alla tutela ed alla promozione dell'ambiente: favorire la 
solidarietà e l'amicizia attraverso il rispetto e l'amore per la natura. L'edizione 2016 del Premio 
ha visto la partecipazione di 118 scuole, tra cui Trentino. Veneto, Lombardia, Piemonte e 
Sicilia, con oltre 800 lavori presentati. 

Vitigni Autoctoni 
Il giorno 2 agosto, presso il Complesso dell'Antica Chiesa di S. Bartolomeo in Pellare si è svolto un 
incontro degustazione: "Dai vitigni del passato i vini del futuro". Protagonisti della serata sono i vini 
ottenuti da sei cultivar di vitigni del Parco Nazionale del Cilento. Vallo di Diano e Alburni, saranno 
presentati e fatti degustare ai vitivinicoltori del Parco presenti nella "GUIDA CATALOGO DELLE 
AZIENDE VITIVINICOLE E VINICOLE DELLA CAMPANIA", edita dalla Regione Campania e da 
una rappresentanza della stampa specializzata. Nel 2014 sono state effettuate le prime 
microvinificazioni ed i vini ottenuti sono stati sottoposti ad una prima valutazione enologica da 
parte dell'AGER e di esperti assaggiatori dell'Associazione Italiana Sommelier. 

Nel 2008 AGER - Agricoltura e ricerca Società Cooperativa fu incaricata dall'Ente Parco di 
realizzare il progetto di ricerca denominato "Recupero, Salvaguardia e Valorizzazione dei 
Vitigni Autoctoni del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano". Il coordinamento dell'intero 
progetto. nella sua fase iniziale, fu affidato alla responsabilità scientifica del Prof. Attilio 
Scienza, Ordinario di Viticoltura presso l'Università di Milano. L'attività di ricerca svolta ha 
riguardato la realizzazione di un campo collezione nella frazione Pattano del Comune di Vallo 
della Lucania, all'interno della tenuta "Montisani" di proprietà dell'Ente Parco. Il materiale 
legnoso utilizzato nel campo è relativo a 56 antichi vitigni del territorio del Parco. In seguito 
alle analisi ampelografiche e molecolari per il confronto con il database delle varietà note, 
sono stati individuati 21 vitigni con genotipo unico. 

Uliveto Tenuta Montisani 
All'interno della Tenuta Montisani, composta di ben 1.773.957 mq di terreno, sono presenti particel-

le con destinazione colturale "Uliveto" (Fg. 19 pIle n.ri 2,6 e 30) nelle quali sono radicate circa 
400 piante di ulivo di grandi dimensioni. Poiché occorrerebbero rilevanti risorse economiche 
per eseguire, in tempi e con modalità ritenute tecnicamente idonee, i lavori utili alla corretta 
gestione dell'impianto ad uliveto e non avendo la possibilità di effettuare, direttamente con pro-
prio personale tali lavori, l'Ente, nel novembre 2016 ha avviato una procedura per l'affidamen-
to della 'vendita delle olive sulla pianta - per TRE annate agrarie più TRE ". La procedura 
aperta, ai sensi dell'art. 60. comma 3 del D.Lgs 5012016. con aggiudicazione effettuata a favo-
re dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è in via di completamento con l'aggiudicazio-
ne definitiva a favore della ditta: Azienda Agricola Tenuta Colline di Zenone di Vittorio Ram-
mauro. 

Iniziativa 'Adotta un Sentiero" 
L'Ente Parco, sin dalla sua istituzione, ha posto tra gli obiettivi principali quello del riordino della 

rete sentieristica all'interno della perimetrazione dell'area protetta stessa ed ha completato ed 
inaugurato la Rete Sentieristica Ufficiale, attualmente estesa per oltre 1.500 km ed un numero 
complessivo di 200 sentieri, tra secondari e tratti del sentiero Italia. 

L'Ente non avendo nelle sue disponibilità le risorse economiche, umane e strumentali, necessarie 
per l'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria, monitoraggio ecc, ne-
cessarie per migliorare la fruibilità dei suddetti sentieri ha avviato, nel mese di novembre 2016, 
la sperimentazione di un modello gestionale, delle proprietà e della rete ufficiale dei sentieri 
del Parco, a partire dal sentiero della Molpa di Palinuro, dando vita ad una profonda comparte-
cipazione decisionale e operativa tra Ente e comunità locali (soggetti privati, associazioni cul-
turali, escursionistiche, naturalistiche/ambientali e di protezione civile, ecc.), che si rendano di-
sponibili volontariamente a titolo gratuito a svolgere attività finalizzate alla valorizzazione del 
territorio protetto, attraverso una migliore fruibilità delle rete sentieristica sia dal punto di vista 
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sportivo che dal punto di vista turistico. A conclusione della procedura pubblicaA4'l'.sfida 
mento, il sentiero della Molpa è stato adottato dall'Associazione dì Promozione SociaE$331  
ES Palunuro. 

Manifestazioni sportive 
Le iniziative di seguito indicate sono di forte richiamo turistico in periodi di bassa stagione e di 
valorizzazione delle aree interne del parco: 
• HaIf Marathon, gara podistica internazionale Agropoli-Paestum, aprile 
• Corsa del Mito, Palinuro - Camerota, maggio 

PATROCINI, CONTRIBUTI, FINANZIAMENTI E PARTECIPAZIONE ALL'ORGANIZZAZIONE Dl 
EVENTI 
In ordine alle iniziative realizzate da soggetti privati, associazioni, fondazioni, etc. e finalizzate alla 
promozione e valorizzazione del patrimonio culturale e turistico dei Parco, l'Ente, sulla base del 
Regolamento per la Concessione di Contributi, Finanziamenti e Patrocini, con il quale sono stati 
stabiliti i criteri, le modalità e le procedure per la concessione degli stessi, e sulla base dei criteri, 
definiti ed approvati con delibera di Giunta Esecutiva, di compartecipazione all'organizzazione di 
eventi, sono stati concessi contributi e finanziamenti alle principali iniziative di rilevante interesse 
culturale, economico e promozionale del territorio e si è partecipato all'organizzazione di 
significative manifestazioni che si svolgono nel territorio del Parco. 

EDUCAZIONE AMBIENTALE 
Programma di educazione ambientale "A scuola nel Parco" 
L'educazione allo sviluppo sostenibile è un requisito fondamentale per rendere i cittadini 
maggiormente consapevoli della complessità e della fragilità del contesto ambientale in cui viviamo 
e dell'assoluta necessità di tutelarlo. 
Per insegnare l'educazione per la sostenibilità e per raggiungere ed attualizzare gli obiettivi del 
DESS (Decennio dell'Educazione allo Sviluppo Sostenibile) in ambito scolastico e rilanciare le 
esperienze del DESS 2005-2014 nel prossimo decennio, verso una "Buona Educ-Azione", 
responsabile e sostenibile, è necessario costruire "buone pratiche", finalizzate a formare e 
informare la popolazione, per creare competenze in materia ambientale e costruire un'azione 
comune tra il sistema scolastico e le altre agenzie che storicamente si dedicano all'ambiente, non 
solo per promuovere la riflessione ma anche per cambiare concretamente lo stile di vita dei 
cittadini. 
Occorre quindi selezionare le strategie più innovative, per riuscire a mettere in pratica la 
sostenibilità già nella vita scolastica quotidiana. 
L'educazione ambientale diventa così strumento di formazione alla cittadinanza attiva, in un 
processo didattico, sociale e comportamentale che, certamente, non si esaurisce nel solo ambito 
dell'istruzione, ma che da questo deve necessariamente iniziare. 
Il compito della scuola nell'educazione alla salvaguardia delle risorse del pianeta consiste 
nell'individuare i punti fondamentali di riflessione, per poter elaborare un insieme di contenuti 
formativifpersuasivi che costituiscano una nuova ((etica della responsabilità». Valori, conoscenze, 
azioni che rendano l'individuo protagonista del cambiamento. 
La scoperta dell'immenso patrimonio ambientale e culturale del Parco è al centro dell'offerta 
educativa e rappresenta il punto di partenza per sviluppare competenze, saperi e abilità trasferibili 
e trasversali a diverse discipline, per organizzare processi di apprendimento e per promuovere una 
fruizione ragionata dei beni ambientali e culturali del Parco. 
Nel corso dell'anno scolastico 2015-2016, sono stati proposti dei percorsi formativi i cui contenuti 
sono strettamente legati alle politiche gestionali dell'Ente Parco, nel campo della conservazione e 
della valorizzazione del patrimonio territoriale dell'area protetta, nella cornice della sostenibilità 
ambientale. 
Le proposte didattico-educative ha. come per gli scorsi anni, l'obiettivo di offrire alle scuole 
dell'area del Parco, l'approfondimento di aspetti fondamentali dell'educazione ambientale: 

- favorire la comprensione del territorio in cui viviamo; 
- contribuire alla conoscenza e al rispetto del patrimonio naturale e faunistico; 
- promuovere il ruolo educativo della natura; 
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- stimolare la curiosità naturale, lo spirito di osservazione e di rielaborazione;  
incrementare il senso di responsabilità ed il rispetto della natura in tutte le sue 
Hanno partecipato al programma di educazione ambientale, 114 classi di 2'—fdt3fat 

scolastici, per un totale di 2.100 studenti. 

Premio "A Scuola nel Parco" - V edizione - a.s. 2015-2016 
L'Ente Parco, in linea con i temi sostenuti dall'Unesco e dalle varie agenzie delle Nazioni Unite 
nonché con le esperienze educative maturate nel corso delle precedenti annualità del progetto "A 
Scuola nel Parco', al fine di valorizzare ulteriormente l'attività e la produzione delle scuole nel 
campo dell'educazione ambientale, ha indetto, per l'anno scolastico 2015-2016. la V edizione del 
concorso denominato "Premio a Scuola nel Parco". 
Il Premio è rivolto alle scuole primarie e secondarie di i e Il grado dell'area del Parco che 
partecipano al programma di educazione ambientale " A Scuola nel Parco" - X' annualità - as. 
2015-2016. L'obiettivo principale del concorso è quello di avvicinare i giovani alla conoscenza e 
alla difesa dell'ambiente, alla promozione e alla diffusione di comportamenti ecosostenibili. Il 
concorso si inserisce in un programma di educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile più 
ampio, già da alcuni anni avviato dall'Ente Parco, che ha l'obiettivo di promuovere la 
sensibilizzazione dei giovani alle tematiche ambientali, facendo acquisire loro competenze e 
conoscenze traducibili in nuove capacità comportamentali più consapevoli e responsabili, e 
favorire la nascita di nuovi "eco-cittadini consapevoli". 
All'iniziativa hanno aderito 13 Istituti scolastici, 24 classi e 593 alunni. 

Puliamo il Mondo - 23— 24- 25 settembre 2016 
Puliamo il mondo è la più grande iniziativa internazionale di volontariato ambientale, organizzata in 
Italia da Legambiente, con la collaborazione di ANCI e con i patrocini di Ministero dell'Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca e di 
UPI. Un grande momento di coinvolgimento attivo di cittadini, gruppi, associazioni e scuole, che ha 
contribuito a rinsaldare il rapporto tra l'ambiente e gli abitanti ed a rendere ancora più belle le 
piazze, i parchi pubblici, i fiumi e le spiagge dei molti paesi dell'area protetta, perché la bellezza è 
frutto anche della cura della comunità. 
L'Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, ha aderito anche quest'anno alla 
campagna nazionale di volontariato ambientale, sostenendo fortemente l'iniziativa in 
collaborazione con le istituzioni presenti sul territorio, con le associazioni di protezione ambientale 
e di volontariato, ma soprattutto con le scuole del territorio, distribuendo oltre 1500 kit agli alunni 
ed ai gruppi di volontari. 
L'iniziativa si è svolta in tre giornate. 23, 24 e 25 settembre, ha registrato la partecipazione di 27 
Comuni e altrettanti Istituti scolastici, con 155 classi e 2250 alunni e una decina di associazioni, 
con 168 volontari. 

"Scuole al Geoparco. Schools in the Geopark" 
E' un progetto di educazione geo-ambientale rivolto alle scuole del Geoparco del Cilento, Vallo di 
Diano eAlburni. 
Nel corso della 94  Conferenza europea dei Geoparchi che si è svolta nell'isola di Lesvos, in 
Grecia, dal 1 al 5 Ottobre, il Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano e Alburni è stato 
riconosciuto Geoparco, ed è entrato quindi a far parte della Rete Europea e Mondiale dei 
Geoparchi. 
Tutti i Geoparchi esistenti - come ha stabilito la 38esima Sessione Plenaria della Conferenza 
Generale dell'Unesco, rientrano nella rete internazionale dei Geoparchi nella categoria Global 
Geoparks (Geoparchi mondiali Unesco). Si tratta di 120 oasi naturali sparse in 33 Paesi nel mondo 
e 4 continenti. Tra questi c'è anche il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. 
Il Geoparco rappresenta uno straordinario strumento per diffondere la cultura del rispetto e della 
tutela dell'ambiente, per accrescere la conoscenza delle tradizioni e dei valori storico e culturali del 
territorio, per attuare politiche condivise e partecipate di sviluppo sostenibile, dimostrando come 
tali obiettivi possano contribuire ad accrescerne il benessere e la qualità della vita. 
Il mondo della scuola e della formazione rappresenta uno dei principali interlocutori per diffondere 
tale cultura e in tal senso il Geoparco ha le potenzialità per diventare centro permanente per la 
didattica e la formazione in campo ambientale abbracciando tutti i livelli dell'istruzione. 
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Il progetto permette di comprendere le tematiche inerenti la geodiversità e la geo-conse 	'ioe,. 
del patrimonio geologico attraverso la visita alla rete dei musei del Geoparco. Le tem 
individuate e la metodologia adottata, che predilige le attività manuali e la narrazione, hanrfG-
l'obiettivo di avvicinare i giovani esploratori alle realtà museali con semplicità e immediatezza, 
stimolando la curiosità e il desiderio di conoscere. 
Il progetto ha inteso coinvolgere cinquanta classi delle scuole primarie (2°ciclo) e secondarie di 
primo e secondo grado, tra quelle appartenenti ai comuni del Parco Nazionale del Cilento! Vallo di 
Diano e Alburni. Ciascuna scuola ha svolto un approfondimento presso uno dei quattro musei che 
costituiscono la rete delle strutture museali del geoparco e in uno dei geositi sul territorio del 
Cilento, Vallo di Diano e Alburni Geopark, al fine di conoscerne le emergenze geologiche e gli 
aspetti culturali, storici e naturalistici, nonché di favorire la diffusione e la conservazione della 
geodiversità e dell'intero del patrimonio geologico. 
Obiettivi: 
favorire la conoscenza dell'appartenenza al Geoparco, attraverso la percezione delle 
caratteristiche geologiche e geomorfologiche dello stesso; 
sviluppare la comprensione delle singolarità geologiche, geomorfologiche, naturalistiche e 
ambientali del territorio più vicine a ciascuno istituto scolastico e nel territorio del Geoparco. 
promuovere e sviluppare sinergie tra associazioni, enti e operatori vari nell'area del geoparco, 
finalizzate alla diffusione e conservazione del patrimonio geologico. 
Al suddetto progetto hanno aderito 6 istituti scolastici, 6 classi e 166 alunni. 

La Sintesi dei dati contabili 
Il rendiconto per l'anno 2016 presenta un avanzo di amministrazione di Euro 4.556.547,71, di cui 
Euro 2.318.566,60 parte vincolata non destinata, Euro 526.854,69 di parte vincolata destinata, 
Euro 1.711.126,42 di avanzo disponibile non destinato. Il risultato economico presenta un 
disavanzo di Euro 969.423.05. 
I movimenti finanziari principali avvenuti nel corso del 2016 sono, per la parte riguardante le 
entrate correnti, i trasferimenti da parte del Ministero dell'Ambiente il quale ha destinato all'Ente il 
finanziamento di Euro € 3.847.348,73 quale contributo ordinario per far fronte a spese correnti 
relative al funzionamento dell'Ente oltre al contributo di € 145.00000 quale quota di riparto del cap. 
1551 per le attività di Conservazione natura (Direttiva del Ministro dell'Ambiente), € 156.393,34 per 
il funzionamento ed altre azioni da realizzare nell'Area marina protetta "Costa degli lnfreschi e 
della Masseta" e di €247.831,78 per il funzionamento ed altre azioni da realizzare nell'Area marina 
protetta "S. Maria di Castellabate". Inoltre il Ministero dell'Ambiente ha destinato un contributo di 
€4.500,00 per il progetto 'Expo e territori". 
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