
 
ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO 

(sede in Comune di Sirolo) 
 

- cod. 42204 – 
________________________________________________________________________________ 
 

VERBALE 

delle deliberazioni del 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

Copia 

 

 

N. 86         del 15/07/2021 

________________________________________________________________________________ 

OGGETTO: Iniziativa riportiamo il Falco Pescatore (Pandion haliaetus) sul Monte Conero. 

________________________________________________________________________________ 

                       L’anno duemilaventuno, il giorno quindici del mese di luglio alle ore 18,00 nella sala delle 
adunanze, il CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori: 

SILVETTI Daniele     - Presidente 

PICCIAFUOCO Riccardo    - Vicepresidente 

PAOLUCCI Mario     - Vicepresidente 

CICCARELLI Anna Maria    - Membro 

DONNINELLI David    -       “ 

PIANGERELLI Marco    -       “ 

TEMPERINI Valerio     -       “ 

 

Sono assenti i Consiglieri: CIRCELLI Giacomo e ROLDI Roberto 

 

 

 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, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 
deliberare in merito; 
Con voti unanimi 

 
D   E   L   I   B   E   R   A 

 
 
1) di approvare l’iniziativa riportiamo il Falco Pescatore sul Monte Conero come descritto nel 

documento istruttorio che è parte integrante del presente deliberato; 
2) di dare mandato al Direttore di predisporre ogni atto necessario all’attuazione dell’iniziativa di cui 

al punto 1. 
****************** 

 
DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Il Falco pescatore (Pandion haliaetus), nidifica regolarmente in gran parte dell’Europa centro-
settentrionale e in molte zone è piuttosto abbondante. Nell’Europa mediterranea risulta essere invece 
piuttosto scarso e la popolazione principale si trova in Corsica. Nell’area mediterranea nidifica per lo 
più sulle pareti rocciose a strapiombo sul mare.  
Il Consiglio d’Europa nel 2016, vista la situazione della specie nel bacino del Mare Mediterraneo ha 
raccomandato agli Stati membri di mettere in atto misure adeguate a favorirvi il suo ritorno. 
L’Associazione di volontariato ALTURA di Roma con sede legale in Via Cardinal Sanfelice, 4, tramite il 
suo Presidente Stefano Allavena, visti i risultati positivi di interventi atti a favorire il ritorno della specie 
in alcune zone costiere della Toscana e del Circeo ha preso contatti con gli uffici dell’Ente Parco per 
verificare la presenza nella falesia rocciosa del Monte Conero di zone favorevoli all’istallazione di nidi 
semi artificiali per favorire la nidificazione del Falco Pescatore. 
A seguito di un primo sopralluogo con imbarcazione si è potuta riscontrare la fattibilità dell’iniziativa e 
pertanto vi è la possibilità di mettere in opera, in idonei punti delle pareti, mediante esperti scalatori 
volontari, 3-4 nidi impiegando rami secchi di dimensioni adeguate.  
Per quanto sopra, si chiede al Consiglio Direttivo di approvare l’iniziativa rivolta a favorire la 
nidificazione del Falco Pescatore sulle pendici del monte Conero. 
 
 
 
         Il Direttore 

  F.to Dott. Marco Zannini 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

 
 
                  IL PRESIDENTE                                 IL DIRETTORE 
                  F.to Daniele SILVETTI                                                   F.to  Marco ZANNINI 
 
________________________________________________________________________________ 
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