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VERBALE 

delle deliberazioni del 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

Copia 

 

N. 173                                   del 21.10.2016 

_______________________________________________________________________________ 

OGGETTO:  autorizzazione all’Associazione ARCA per l’attuazione del progetto di monitoraggio  

della Beccaccia  (Scolopax rusticola) all’interno del Parco Regionale del Conero 

(triennio 2016-2019). 

_______________________________________________________________________________ 

                       L’anno duemilasedici il giorno ventuno del mese di Ottobre alle ore 11,00 nella sala delle 

adunanze, il CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori: 

 

 

GIACCHETTI Lanfranco    - Presidente 

 STACCHIOTTI Gilberto    - Vice Presidente 

BUGLIONI Fabia     - Membro  

CLEMENTI Federico     -     “ 

 

 

E’ assente il Consigliere: BIONDI Edoardo  

 

e con l’assistenza del verbalizzante Direttore Sig. Zannini Dott. Marco 

 

 

ha adottato la retroscritta deliberazione 



     IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

              
                       Visto il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione 
predisposto dal Direttore dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 
                        
                      Ritenuto di deliberare in merito; 
    
                      Con voti unanimi  

 
DELIBERA 

 
1) Di autorizzare per il periodo da novembre 2016 fino a marzo 2019 l’Associazione A.R.C.A. – 
Associazione Ricerca e Conservazione Avifauna, nelle persone di:  

- Sig. Pierfrancesco Gambelli in possesso di patentino “A” per l’inanellamento a scopo 
scientifico, abilitato alla cattura ed inanellamento della specie e referente del Progetto per le 
Marche per conto di ISPRA: 
- Sig. Claudio Sebastianelli in possesso di patentino “A” abilitato alla cattura ed inanellamento 
della specie attraverso corso frequentato presso la tenuta presidenziale di Castelporziano 
nell’anno  2012; 
- Sig. Gabriele Angeletti in possesso di patentino “A”; 
- Sig. Emanuele Marinelli in possesso di patentino “C”, 

alla realizzazione della stazione di inanellamento alla beccaccia all’interno del Parco del Conero 
secondo quanto previsto nel progetto proposto nel documento istruttorio ai sensi del Progetto 
Nazionale di Monitoraggio della Beccaccia; 
2) Di darne comunicazione all’ISPRA e alla Provincia di Ancona; 
3) Che Annualmente i risultati del progetto dovranno essere rimesse gratuitamente in copia anche 
su supporto informatico, ovvero come file .DOC o .PDF, all’Ente Parco del Conero per la sua 
dotazione d’archivio; 
4) Di dare atto che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa per l’Ente. 
 
               Infine, stante l’urgenza, di provvedere in merito, a seguito di separata ed unanime 
votazione favorevole, espressa per alzata di mano 
 

DELIBERA 
 
              - di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 
D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 

 
****************** 

 
DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 
 

                      Premesso che con deliberazione n.2/2013 il Consiglio Direttivo dell’Ente Parco del 
Conero ha approvato la partecipazione al progetto nazionale sul monitoraggio della beccaccia 
sottoscrivendo un’apposita convenzione il cui oggetto è quello di costituire un rapporto di 
collaborazione tra ISPRA, in veste di organo di indirizzo e coordinamento alle attività poste in essere, e 
il Parco del Conero che favorisca il raggiungimento degli obiettivi del Progetto Nazionale di Ricerca: 
“Ruolo dell’Italia nel sistema migratorio della Beccaccia, Scolopax rusticola;  



                  Che tali obiettivi sono: studiare “la fenologia dello svernamento, le strategie di migrazione 
pre e post-riproduttiva della specie, descrivere le rotte migratorie, localizzare i siti di sosta lungo tali 
rotte, e conoscere le aree di origine delle popolazioni di Beccaccia che svernano o transitano in Italia”; 

           Che nel triennio 2013/2015 il Progetto Nazionale Beccaccia coordinato dall’Istituto 
Superiore Ricerca e Protezione Ambientale (ISPRA) ha portato alla cattura di circa n. 110 individui 
diversi, con 11 ricatture di cui 1 estera (Ungheria), e 5 in Italia, di particolare interesse 2 autoricatture a 
distanza di 2 anni all’interno del Parco Regionale del Conero. 

          Che ad oggi le catture effettuate nelle stazioni marchigiane sono numericamente le più 
importanti nel panorama nazionale, se si esclude il sito storico della Tenuta Presidenziale di 
Castelporziano. 

 
                Visto il progetto presentato dall’Associazione Ricerca Conservazione Avifauna di proseguire 
l’attività di inanellamento della beccaccia nel territorio del Parco Regionale del Conero per il periodo 
2016/2019; 
 
               Considerato che l’A.R.C.A. provvederà autonomamente all’acquisto dei materiali necessari; 
 
               Per quanto sopra si propone di : 

 
1) Di autorizzare per il periodo da novembre 2016 a marzo 2019 l’ Associazione A.R.C.A. – 
Associazione Ricerca e Conservazione Avifauna, nelle persone di:  

-Sig. Pierfrancesco Gambelli in possesso di patentino “A” per l’inanellamento a scopo 
scientifico, abilitato alla cattura ed inanellamento della specie e referente del Progetto per le 
Marche per conto di ISPRA: 
- Sig. Claudio Sebastianelli in possesso di patentino “A” abilitato alla cattura ed inanellamento 
della specie attraverso corso frequentati presso la tenuta presidenziale di Castelporziano nel 
2012; 
- Sig. Gabriele Angeletti in possesso di patentino “A”; 
- Sig.Emanuele Marinelli in possesso di patentino “C”, 

alla realizzazione della stazione di inanellamento alla beccaccia all’interno del Parco del Conero 
secondo quanto previsto nel progetto proposto nel documento istruttorio ai sensi del Progetto 
Nazionale di Monitoraggio della Beccaccia; 
2) Di darne comunicazione all’ISPRA e alla Provincia di Ancona; 
3) Che annualmente i risultati del progetto dovranno essere rimesse gratuitamente in copia anche 
su supporto informatico, ovvero come file .DOC o .PDF, all’Ente Parco per la sua dotazione 
d’archivio; 
4) Di dare atto che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa per l’Ente. 

 
 
 
     Il Direttore 

                              Dott. Marco Zannini 



   ENTE PARCO DEL CONERO 
(sede in Comune di Sirolo) 

- cod. 42204 - 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

 
         IL PRESIDENTE                                          IL DIRETTORE  
   F.to Lanfranco Giacchetti                                                                     F.to  Dr. Marco Zannini 

  

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’ 

 

- la presente deliberazione: 

� è stata pubblicata, mediante affissione all’albo pretorio, per quindici giorni consecutivi 

dal 06/12/2016 

� è stata comunicata:   � Prefettura di Ancona 

� è stata trasmessa in data ……………………… , Prot. n. …… alla Regione Marche – 
Comitato di Controllo 

� è divenuta esecutiva: 

� perché dichiarata immediatamente eseguibile; 

� decorsi 10 giorni dalla pubblicazione senza che siano pervenuti reclami; 

� decorsi 20 giorni dal timbro di ricevuta apposto dal CO.RE.CO senza che siano 
intervenute interlocutorie e/o decisioni di annullamento; 

� a seguito di comunicazione del Comitato regionale di Controllo di non aver riscontrato 
vizi di legittimità 

 

     Nella seduta del ……………………………. n. ………………………………… 

       
     lì, …………………………………….                         
 
 
 
 

Il Direttore  
                                                                                  F.to Dr. Marco Zannini 

 


