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OGGETTO: Mappatura degli habitat basata sulla classificazione supervisionata della fenologia di
superficie tele-rilevata (Land Surface Phenology).
________________________________________________________________________________
L’anno duemilaventuno, il giorno dieci del mese di giugno alle ore 18,00 nella sala delle adunanze,
il CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori:
SILVETTI Daniele

- Presidente

PAOLUCCI Mario

- Vicepresidente

PICCIAFUOCO Riccardo

- Vicepresidente

CICCARELLI Anna Maria

- Membro

CIRCELLI Giacomo

-

“

PIANGERELLI Marco

-

“

ROLDI Roberto

-

“

Sono assenti i Consiglieri: DONNINELLI David e TEMPERINI Valerio
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 il progetto di mappatura degli habitat basata sulla classificazione supervisionata
della fenologia di superficie tele-rilevata (Land Surface Phenology) che in corpo separato è parte
integrante del presente deliberato;
2) Di dare mandato al Direttore di predisporre ogni atto necessario all’attuazione del progetto di cui
al punto 1.
******************
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Premesso che con decreto del dirigente della protezione naturalistica n. 248/2020 la Regione Marche ha
liquidato all’Ente Parco euro 15.000,00 per l’esecuzione dei monitoraggi naturalistici.
Tale finanziamento è legato a quanto disposto dalla Direttiva 92/43/CEE è relativa alla conservazione
degli habitat naturali e seminaturali e della flora e fauna selvatiche. L’articolo 17 della Direttiva prevede
che periodicamente gli Stati membri elaborino un report sull’attuazione di quanto disposto dalla stessa
Direttiva.
La L.R. n. 6/2007, Capo III, contiene disposizioni in materia di rete Natura 2000. In particolare,
l’articolo 24 individua i soggetti gestori dei siti Natura 2000 delle Marche e ne articola la gestione
nell’adozione delle misure di conservazione/piani di gestione, nell’effettuazione della Valutazione di
incidenza e nell’esecuzione dei monitoraggi periodici.
L’articolo 25 prevede che i soggetti gestori eseguano periodici controlli sui siti di propria competenza
per garantire il mantenimento o il ripristino di uno stato di conservazione soddisfacente, trasmettendo i
i relativi dati alla Regione per l’esercizio delle funzioni ad essa conferite dal citato DPR n. 357/97.
La DGR n. 1427 del 16 novembre 2020 ha definito le modalità di assegnazione e utilizzazione delle
risorse ai soggetti gestori dei siti Natura 2000 per l’esecuzione dei monitoraggi naturalistici.
In particolare le somme a disposizione sono destinate all’esecuzione dei monitoraggi naturalistici
all’interno dei siti Natura 2000 ricadenti nelle Aree naturali protette (Parchi e Riserve naturali); l’uso
delle somme è finalizzato principalmente al monitoraggio degli habitat di interesse comunitario,
attraverso la verifica dell’attuale Carta regionale degli habitat 1:10.000;
Le somme assegnate e disponibili non possono essere utilizzate per le identiche indagini qualora
beneficiarie dei contributi di cui al bando della Sottomisura 7.6.B, attività b) del PSR 2014-2020.
Infine, visto che il contributo è stato concesso con contestuale liquidazione, ne è stata prevista la revoca

qualora non si consegui il risultato delle indagini entro il 2022 o qualora utilizzino le somme assegnate
secondo finalità diverse da quelle previste dal suddetto decreto.
L’Ufficio Valorizzazione Ambientale si è adoperato al fine redigere il progetto denominato “Mappatura
degli habitat basata sulla classificazione supervisionata della fenologia di superficie tele-rilevata (Land
Surface Phenology)” che in corpo separato è parte integrante del presente documento istruttorio utile a
soddisfare l’utilizzo delle somme messe a disposizione della Regione Marche.
Pertanto si chiede al Consiglio Direttivo di:
1)
Di approvare il progetto di mappatura degli habitat basata sulla classificazione supervisionata
della fenologia di superficie tele-rilevata (Land Surface Phenology);
2)
Di dare mandato al Direttore di predisporre ogni atto necessario all’attuazione del progetto di
cui al punto 1.
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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