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VERBALE
delle deliberazioni del
CONSIGLIO DIRETTIVO
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________________________________________________________________________________
OGGETTO:. Approvazione del documento denominato “Progetto Ambientale d’Area per l’attuazione
della Rete Ecologica Marche nell’area del Conero”
________________________________________________________________________________
L’anno duemiladiciassette il giorno quattordici del mese di Marzo alle ore 16,00 nella sala
delle adunanze, il CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori:
STACCHIOTTI Gilberto

- Presidente

BUGLIONI Fabia

- Vice Presidente

BIONDI Edoardo

- Membro

CLEMENTI Federico

- Membro

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 favorevoli
DELIBERA

1) Di approvare il documento denominato “Progetto Ambientale d’Area per l’attuazione della Rete
Ecologica Marche nell’area del Conero” che allegato in corpo separato e che è parte integrante della
presente deliberazione comprensivo della scheda “Riqualificazione e rafforzamento del sistema urbano
delle stepping stones e sistemi di connessione locali per estendere e rafforzare i collegamenti ecologici
nelle aree a maggior frammentazione”, redatta dagli uffici dell’Ente che seppur in copro separato è
parte integrante della presente delibera.
2) Di richiedere al Presidente Stacchiotti di scrivere una presentazione del lavoro svolto da inserire nel
documento.
3) Di dare mandato al Direttore Dott. Zannini ad organizzare l’incontro con gli enti coinvolti nel
protocollo di intesa per addivenire alla definizione degli strumenti di attuazione con la sottoscrizione
dell’accordo d’area.
DOCUMENTO ISTRUTTORIO

La progettazione della Rete Ecologica Marche (REM), approvata con la Deliberazione di Giunta
Regionale n.1634 del 07/12/2011 (e che si intende qui integralmente richiamata) persegue due obiettivi
distinti ma complementari:
•
•

definire un quadro completo dei sistemi ecologici regionali e delle relazioni che li governano;
fornire gli strumenti per implementare con i temi della tutela della biodiversità le politiche
territoriali che i diversi soggetti (Regione, Province, Comuni ecc.) attuano nell’ambito delle
proprie competenze.

Risulta opportuno ribadire che la REM è stata concepita, come uno strumento di dialogo che
per implementare la biodiversità nelle politiche di gestione del territorio. D’altro canto la diversità dei
fattori da controllare e delle scale d’intervento non permette di confinare la gestione delle risorse
biologiche nell’ambito esclusivo di un ente e/o settore di esso, le cui disponibilità finanziarie e
competenze peraltro sono comunque limitate. Questo quadro richiede quindi un approccio strategico
che superi tali limiti.

Con deliberazioni del Consiglio Direttivo n. 52/12 e N.25 /13 è stato approvato e sottoscritto
il protocollo di intesa denominato “REM (Rete Ecologica Marche) – attuazione Macro Progetto Parco
del Conero” successivamente sottoscritto oltre che dall’ENTE PARCO REGIONALE DEL
CONERO
anche dalla REGIONE MARCHE, dalla PROVINCIA DI ANCONA, dal Comune di Agugliano,
dal Comune di Ancona, Dal Comune di Camerano, dal Comune di Castelfidardo, dal Comune di
Loreto, dal Comune di Numana, dal Comune di Offagna, dal Comune di Osimo e dal Comune di
Polverigi;
.
Ricordato che l’Ente Parco del Conero con provvedimento presidenziale n. 133/12 ha
approvato con il finanziamento di €. 5.000,00la realizzazione del progetto denominato “Programma
per attuazione della REM nell’area del Conero” incaricando la Ditta Terre.it - - spin-off di UNICAM
– di L.go Decio Filipponi n° 30/A, Palazzo Costa, 62028 Sarnano (MC), per la realizzazione dei Quadri
Conoscitivo e Propositivo secondo le indicazioni della REM nell’area di interesse del protocollo di
intesa in cui sono riportati i molteplici contesti e progetti rilevati a seguito di un’indagine conoscitiva
effettuata in ogni Amministrazione.
Dato che dopo un lungo lavoro di consultazione con gli enti coinvolti nel protocollo di intesa
in data 09/03/2017 la ditta Terre.it ha presentato il documento finale denominato “Progetto
Ambientale d’Area per l’attuazione della Rete Ecologica Marche nell’area del Conero” contenete i
quadri Conoscitivo e Propositivo previsti all’art. 4 dal protocollo di intesa sopra ricordato.
Che in accordo con la PF Biodiversità della Regione Marche gli uffici dell’Ente Parco hanno
redatto la scheda “Riqualificazione e rafforzamento del sistema urbano delle stepping stones e sistemi
di connessione locali per estendere e rafforzare i collegamenti ecologici nelle aree a maggior
frammentazione”.
Visto il documento presentato che seppur in corpo separato è parte integrante della presente
delibera, si richiede di deliberare in merito.

Il Direttore
F.to Dott. Marco Zannini
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to Gilberto STACCHIOTTI

IL DIRETTORE
F.to Marco ZANNINI
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