Parco Regionale del Matese

Provvedimento n. 19 del 26 Luglio 2021
OGGETTO: REGOLAMENTO PROVVISORIO OVVERO SPERIMENTALE PER
L’UTILIZZO DEI DRONI ALL’INTERNO DEL TERRITORIO DEL
PARCO REGIONALE DEL MATESE
In data 26 Luglio 2021, presso la sede dell’Ente Parco Regionale del Matese in San Potito
Sannitico, Via Figulantina snc,
IL PRESIDENTE
(Nominato con D.G.R. della Campania n. 269 del 08 maggio 2018)

Premesso che è necessario adottare un regolamento per disciplinare l’uso di droni all’interno
del territorio del Parco Regionale del Matese.

Viste:

-

la L. n. 394/1991 e ss.mm.ii e il D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii che disciplinano la
salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati.

Considerate:

-

la D.G.R. n°1407 del 12/04/2002, allegato “B” - “Norme Generali di Salvaguardia” che
prevede il divieto di danneggiare la fauna minore e la flora spontanea ed erbacea.

- la Direttiva comunitaria 92/43/CEE “Habitat” e il relativo regolamento di attuazione di cui
al DPR 357/97 e della Direttiva comunitaria 2009/147/CE “Uccelli” .

Considerata la prossima trasformazione del Parco Regionale del Matese in Parco Nazionale
che rende necessaria l’adozione di regolamenti sperimentali ovvero provvisori in assenza di
regolamentazione specifica.

Considerato che non sono stati emanati decreti attuativi della D.G.R. n°684 del 30/12/2019 e
che, pertanto, è necessario redigere un Regolamento Provvisorio dell’Ente.

Sede SAN POTITO SANNITICO (CE) – 81016 - Via Figulantina – Palazzo Rainieri Tel. 0823/786942 Fax 0823/543304

info@parcoregionaledelmatese.it pec: parcomatese@pec.it

Codice fiscale 91006170616

Parco Regionale del Matese

Per quanto sommariamente esposto in narrativa.
DISPONE
La Premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato e si intende qui
integralmente trascritta.

Di adottare il “Regolamento provvisorio ovvero sperimentale per l’utilizzo dei droni nel
territorio del Parco Regionale del Matese” e il modello di richiesta di sorvolo allegati al presente
atto che ne formano parte integrante e sostanziale.

Di demandare al Responsabile Amministrativo l’adozione di tutti gli atti consequenziali,
nonché la notifica del presente Provvedimento agli Enti interessati.

Di pubblicare il presente atto all’albo pretorio on-line e sul sito istituzionale dell’Ente.
F.to Avv. Vincenzo Girfatti
Presidente
Ente Parco Regionale del Matese

Il presente atto è firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.44/2000 e D.Lgs 7 marzo 2015 n.82 e norme collegate.
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REGOLAMENTO ALL’USO DI DRONI
ALL’INTERNO DEL TERRITORIO DEL PARCO REGIONALE DEL MATESE
Art.1
Finalità e campo di applicazione
Il presente regolamento detta disposizioni relative all’uso di Droni nel territorio del Parco
Regionale del Matese, al fine di garantire la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali
tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat, ai sensi
dell’art. 11, comma 3, della L. n. 394/1991 e s.m.i. e del D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i.
Art.2
Definizione
Sono velivoli tutti gli aeromobili più pesanti dell’aria.
Per aeromobile si intende ogni macchina destinata al trasporto per aria di persone o cose.
Sono altresì considerati aeromobili i mezzi aerei a pilotaggio remoto, definiti come tali dalle
leggi speciali, dai regolamenti dell’ENAC e, per quelli militari, dai decreti del Ministero della
Difesa. Le distinzioni degli aeromobili, secondo le loro caratteristiche tecniche e secondo il loro
impiego, sono stabilite dall'ENAC con propri regolamenti e, comunque, dalla normativa
speciale in materia”.
I mezzi aerei a pilotaggio remoto (Droni) si dividono in:
 Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR), sistema costituito da un aeromobile a
pilotaggio remoto senza persone a bordo e dai relativi componenti necessari per il
controllo e comando (stazione di controllo) da parte di un pilota remoto
- Aeromodelli, dispositivo aereo a pilotaggio remoto, senza persone a bordo, impiegato
esclusivamente nell’ambito di organizzazioni legalmente riconosciute costituite in uno
Stato Membro esclusivamente per scopi ludico e sportivi, non dotato di equipaggiamenti
che ne permettano un volo automatico e/o autonomo, e che vola sotto il controllo
visivo diretto e costante dell’aeromodellista, senza l’ausilio di aiuti visivi
Art.3
Norme comportamentali
Sull’intero territorio del Parco Regionale del Matese, il sorvolo da parte di velivoli non
autorizzati, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo, è vietato, ai sensi della
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Legge quadro nazionale sulle aree protette 394/91 articolo 11, comma 3 lettera h), in quanto
trattasi di attività che possono compromettere la salvaguardia degli ambienti naturali, la fauna
protetta ed i rispettivi habitat. Tale divieto è valido anche per gli apparecchi denominati
“droni”, utilizzati sia per scopi professionali (SAPR – Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto)
sia per scopi ricreazionali/sportivi (Aeromodelli).
Fanno eccezione motivi scientifici o di pubblica utilità o lavorativi, purchè vengano svolti senza
arrecare danno all’ambiente naturale e in particolare senza provocare disturbo alla fauna.
L’utilizzo di droni è comunque rigorosamente vietato nel caso di assembramenti di persone,
infrastrutture, centri abitati.
Art.4
Autorizzazione
L'impiego dei droni a livello nazionale è normato dal regolamento dell’Ente Nazionale per
l’Aviazione Civile (ENAC).
In deroga alla normativa vigente, il sorvolo per motivi scientifici o di pubblica utilità o
lavorativi sopra il territorio del Parco Regionale del Matese deve essere preventivamente
autorizzato dall’Ente Parco Regionale del Matese, previa acquisizione delle autorizzazioni in
materia, di cui al Regolamento dell’ENAC.
L’utilizzo senza autorizzazioni di detti velivoli comporta la denuncia del responsabile nonché il
sequestro penale del velivolo. Allo stesso modo anche la diffusione di riprese aeree sulle
piattaforme social e video, riconducibili in modo evidente al territorio del Parco, potranno
essere oggetto di controllo e verifica di legittimità e di responsabilità.
Art.5
Riferimenti normativi
Si rimanda alla seguente normativa:
 Codice della Navigazione
 Regolamento (CE) n. 2019/947 relativo a norme e procedure per l'esercizio di
aeromobili senza equipaggio
 Regolamento (UE) n. 923/2012 Standardised European Rules of the Air – SERA
 Regolamento ENAC “Regole dell’Aria Italia”
 Regolamento Tecnico dell’ENAC
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 Regolamento ENAC “Servizi di Traffico Aereo”
 Direttiva 2009/48/CE (cd. Direttiva Giocattoli)
Gli allegati al presente formano parte integrante e sostanziale dello stesso.

All. 1: Modello richiesta autorizzazione al sorvolo
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RICHIESTA AUTORIZZAZIONE AL SORVOLO CON SAPR (DRONI)
NEL TERRITORIO DEL PARCO REGIONALE DEL MATESE
PEC parcomatese@pec.it

Il/La
sottoscritto/a
__________________________________________________,
nato
a
_____________________ (_____) il _______________ , residente a __________________________
(_____) in Via _______________________________________________ n. _____________________
Recapito cell.__________________________
Mail: ____________________________________________________
Se del caso:

Rappresentante legale della Società/ditta: ____________________________________________ con
sede in __________________________________________________________
RICHIEDE
il rilascio di autorizzazione al sorvolo con mezzo aereo a pilotaggio remoto.
A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro, come previsto dall’art.
48 del DPR 445/2000, e delle sanzioni indicate all’art. 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di
dichiarazioni mendaci, formazione od uso di atti falsi, e consapevole altresì di poter decadere in
tali casi dai benefici ottenuti, rende le dichiarazioni contenute nella presente domanda, anche
sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000:
DICHIARA
di essere in possesso dei requisiti di cui al vigente “Regolamento mezzi aerei a pilotaggio remoto”
approvato da ENAC Ed. 3 del 11/11/2019 e s.m.i.
CARATTERISTICHE E OBIETTIVO DEL VOLO CON SAPR:
Nominativo del pilota: ________________________________________
Pilota in possesso di:
 Attestato di pilota di APR rilasciato da ENAC in data ________________________________
 Licenza di pilota di APR rilasciato da ENAC in data __________________________________
DESCRIZIONE E FINALITÀ DEL SORVOLO:

________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________
Finalità scientifiche: ____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Finalità lavorative: _____________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Altro:
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
LOCALITA’ DEL SORVOLO: ____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Comune _______________________________ Località _____________________________
SAPR UTILIZZATO PER IL VOLO:
Massa operativa al decollo kg:___________________________
Note sulla targhetta: ___________________________________
DATA O PERIODO PROPOSTO PER IL VOLO:
Data inizio sorvolo: ______________________
Data fine sorvolo: ________________________

Allegati (eventuali) utili al completamento della richiesta:
____________________________________________________________
____________________________________________________________

LUOGO E DATA
__________________________

FIRMA
_____________________________
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