
 
ENTE DEL PARCO DEL CONERO 

Via Peschiera n. 30 
60020 SIROLO (AN) 

 
DETERMINAZIONE DIRETTORIALE 

 
N. 9P 
Oggetto: Richiesta di conferma per l’annualità 2022 del parere sulla Valutazione di Incidenza rilasciato 
nel 2021 del Calendario Piscatorio 2022.  
 
Data: 24/03/2022 
 
L'anno duemilaventidue, il giorno ventiquattro del mese di marzo, nel proprio ufficio, 
 

Il Direttore 
Premesso che, 

ai sensi dell’art. 26 della Legge Regionale 28 Aprile 1994 n. 15 il rilascio di concessioni o 
autorizzazioni relativi ad interventi, impianti od opere all’interno del parco è sottoposto a previo 
nulla osta dell’organismo di gestione del parco stesso secondo le modalità previste dall’art. 13 della 
legge 394/1991; 

con delibera di Consiglio Direttivo n. 76 del 28/05/2015 è stato approvato il Regolamento del 
Parco del Conero Pubblicato sul supplemento n. 6 al BUR n.49 del 18/06/2015 che è entrato in 
vigore il 16/09/2015; 

Viste le Direttiva “Habitat” n. 92/43/CEE, 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli 
habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e “Uccelli” (Direttiva 
147/2009/CE che sostituisce la direttiva 79/409/CEE, del 2 aprile 1979); 

Visto il D.P.R. n. 357 del 08.09.1997 Regolamento recante attuazione della direttiva 
92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e 
della fauna selvatiche e s. m e i.; 

Vista la L.R. Marche n. 6 del 12.06.2007 e ss.mm.ii. in materia di disposizioni per la Rete Natura 
2000; in particolare visto l’art. 24 della L.R. Marche n. 6/2007, Gestione dei siti; 

Vista la DGR Marche n. 1471 del 27 ottobre 2008, approvata ai sensi dell’articolo 4 del DPR n. 
357/97, che ha adeguato le misure di conservazione generali per le Zone di Protezione Speciale, di 
cui alla direttiva 79/409/CEE, e per i Siti di Importanza Comunitaria, di cui alla direttiva 
92/43/CEE, al Decreto ministeriale 17 ottobre 2007 contenente criteri minimi uniformi per la 
definizione di misure di conservazione relative a ZSC e a ZPS.  

Vista la DGR marche n. 1661 del 30.1.2020 ad oggetto: Adozione delle linee guida regionali per 
la valutazione di incidenza quale recepimento delle linee guida nazionali. Revoca della DGR n. 
220/2010e ss. mm. e ii.. 

Visto il Piano di Gestione dei Siti Natura 2000 del Conero pubblicato sul BUR Marche 64 del 
31/07/15; 

Considerato che è pervenuta dalla Regione Marche la richiesta di Valutazione di Incidenza – 
Fase di Screening -  per il Calendario Regionale di Pesca 2022 ai sensi dell’art. 24 della L.R. 11/2003 
prot.947/22. 

Rispetto alla pratica pervenuta, si evidenzia la problematiche in particolare riguardo alla tutela 
della specie Alosa fallax (Cheppia), presente nei settori marini dei Siti Natura 2000 del Conero. Si 



tratta di una specie che svolge una parte del ciclo vitale in mare, ed una parte - in particolare la 
riproduzione - nei corsi d’acqua interni. 

Per quanto riguarda la normativa del Parco, ai sensi dell’art. 10.7 del Regolamento, la pesca 
all’interno del territorio dell’area protetta è vietata; poiché il Calendario Regionale di Pesca si 
applica esclusivamente al di fuori dei perimetri delle aree protette, all’interno delle quali vigono gli 
specifici regolamenti. 

Riferimenti pratica prot. n°: 
 947 del 23/03/2022 richiesta di parere; 
 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. e ii.; 
Vista la legge n. 127/97 e ss. mm. e ii.; 
Visto lo Statuto dell’Ente; 
Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 – Testo Unico Enti Locali; 
Visto il Piano del Parco del Conero pubblicato sul supplemento n° 5 al BUR Marche n° 37 del 
29/04/2010; 
Visto il Regolamento del Parco del Conero pubblicato sul BURM del 18/06/2015; 
Visto il Piano di Gestione dei Siti Natura 2000 del Conero pubblicato sul BUR Marche 64 del 
31/07/15; 
Vista la DGR Marche 1661 del 30/12/2020 recante le nuove Linee Guida della Regione per la 
Valutazione di Incidenza; 
 
Tenuto conto che: 

La Regione Marche, con nota prot. 947 del 23/03/2022, ha richiesto un parere di Screening di 
Incidenza in tempi molto brevi, considerato che l’inizio dell’attività di pesca regolamentata dal 
Calendario in oggetto era prevista per il 27/03/2022; 

Si ritiene di disporre, in qualità di Ente Gestore, di un quadro sufficientemente chiaro, pur in 
mancanza di dati quantitativi riguardo alle popolazioni della specie ed alla pressione di pesca, tale da 
poter concludere la Valutazione Appropriata con un parere positivo, anche per l’anno 2022, 
condizionato all’attuazione del divieto di pesca in tutta la Regione per la specie Alosa fallax, come del 
resto già previsto dalla Carta Ittica Regionale approvata con DGR Marche 1733/2011.  

Si auspica, oltre al rispetto dei tempi previsti dalla DGR 1661/2021, non soltanto per la tutela della 
specie Alosa fallax ma per tutte le altre specie di interesse comunitario che pur in divieto di pesca 
possono subire impatti da questa attività, la presentazione di un approfondimento che prenda in 
esame sia la distribuzione, la consistenza e lo stato di conservazione delle popolazioni di specie di 
interesse comunitario nel territorio regionale, possibilmente individuando anche i tratti di particolare 
importanza per la riproduzione, sia l’entità della pressione di pesca, ed eventuali studi scientifici 
disponibili in bibliografia sui possibili impatti della pesca sulle specie di interesse comunitario, 
compresa la pesca di frodo. 

Visto l’iter sopra descritto ed i tempi particolarmente ristretti richiesti dalla Regione, non è stato 
possibile pubblicare la documentazione progettuale sul sito per le eventuali osservazioni del pubblico 
come previsto dalle nuove linee guida per la procedura di Valutazione di Incidenza “Appropriata”, 
tuttavia la Regione Marche approva ogni anno un nuovo calendario di pesca, per cui si tratta di 
attività già nota alle associazioni ambientaliste ed agli esperti di settore.  

Si ritiene quindi di poter procedere con la conclusione del procedimento, visto anche che diversi 
Enti Gestori hanno concluso già positivamente la fase di Screening, ritenendo che non fosse 
necessario passare alla fase di Valutazione Appropriata; 

 
 
 



DETERMINA 

Di rilasciare, fatti salvi eventuali diritti di terzi, parere positivo di Valutazione di incidenza (fase di 
valutazione appropriata), in quanto, sulla base dei dati forniti e valutati e delle conoscenze in possesso dell’Ente, è 
possibile concludere che l’attività di cui al Calendario Regionale di pesca 2022 della Regione Marche non 
determinerà incidenze significative sui siti N2000, non pregiudicando il mantenimento dell’integrità dello stesso in 
riferimento agli obiettivi e alle misure di conservazione di habitat e specie; il parere positivo è subordinato al 
rispetto integrale della seguente prescrizione: divieto di ogni forma di prelievo, ad eccezione di 
quello operato a fini scientifici o di recupero e salvaguardia delle popolazioni. 

Di pubblicare il presente atto sul sito web istituzionale dell’Ente (sezione Determine Direttoriali serie 
P) e sulla piattaforma online contenente l’archivio regionale dei procedimenti di Valutazione di 
incidenza (http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ambiente/Natura/Natura-2000-Archivio-
procedimenti-di-Valutazione-di-incidenza).  

 
Di rinnovare il suggerimento alla Regione di predisporre nell’ottica di una valutazione globale 
degli impatti sulle popolazioni di specie di interesse comunitario dell’intera Regione, anziché solamente 
all’interno dei singoli Siti Natura 2000, uno Studio di Incidenza ai sensi della DGR 1661/2020 o 
comunque di: 

a) Fornire dati quantitativi che consentano di inquadrare l’entità della pressione rappresentata dalla 
pesca nelle acque interne della Regione, con valutazioni dei possibili impatti per singola specie 
di interesse comunitario; 

b) Fornire, se possibile, dati quantitativi e di distribuzione geografica sulle popolazioni di specie di 
interesse conservazionistico della Regione (distribuzione, la consistenza e lo stato di 
conservazione delle popolazioni di specie di interesse comunitario nel territorio regionale, 
possibilmente individuando anche i tratti di particolare importanza per la riproduzione); 

c) Prendere in considerazione lo stato delle popolazioni delle specie di interesse comunitario, non 
soltanto a livello di singoli siti Natura 2000, ma anche a livello regionale (tenendo conto quindi 
anche dei bacini fluviali non ricadenti all’interno di Natura 2000).  

d) Per le minacce e pressioni, prendere in considerazione sia eventuali studi scientifici disponibili 
in bibliografia sui possibili impatti della pesca sulle specie di interesse comunitario, compresa la 
pesca di frodo, sia le informazioni contenute nel Report ex art. 17 del Ministero dell’Ambiente 
(http://www.reportingdirettivahabitat.it/downloads) nonché le indicazioni di tutela, a livello 
nazionale, da contestualizzare a livello Regionale, così da adeguare, se necessario, e motivare 
meglio, le misure regolamentari previste a tutela di ciascuna specie di interesse comunitario; 

e) Descrivere, anche quantitativamente, le attività svolte di controllo e repressione della pesca 
illegale; 

 
Il presente parere di Valutazione di incidenza è valido per il solo Calendario Regionale di pesca 2022 e 
quindi ha validità 1 anno dal momento dell’approvazione definitiva del Calendario stesso da parte della 
Regione Marche. 
 
La presente determinazione, viene trasmessa all’ufficio Valorizzazione Ambientale per gli adempimenti conseguenti. 
 

Il Direttore 
del Parco Naturale del Conero 

F.to Dr. Marco Zannini 
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IL RESPONSABILE DELL’ UFFICIO VALORIZZAZIONE AMBIENTALE 
 

In ordine alla presente determinazione, appone il visto di accettazione 
 
Sirolo, lì 24/03/2022 
 

UFF. VALORIZZAZIONE AMBIENTALE 
F.to Agr. Elisabetta Ferroni 

 
 

 
Visto:                   Il Direttore 
               del Parco Naturale del Conero 
                      F.to Dr. Marco Zannini 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni 
consecutivi dal 04/08/2022 ed inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente. 
 
 

Il Direttore 
del Parco Naturale del Conero 

F.to Dr. Marco Zannini 
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