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VERBALE
delle deliberazioni del
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________________________________________________________________________________
OGGETTO: Collaborazione con la ditta e-distribuzione per l'installazione di nidi artificiali su sostegni
di linee aeree BT
________________________________________________________________________________
L’anno duemilaventi, il giorno ventidue del mese di Ottobre alle ore 18:00 nella sala delle adunanze, il
CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori:
MONTRESOR Andrea

- Vice Presidente (*)

LONGHI Sauro

- Membro

(*)

PANARIELLO Roberto

-

“

(*)

PAOLUCCI Mario

-

“

PIANGERELLI Marco

-

“

POLACCO Massimiliano

-

“

(*)

STAZIO Emiliano

-

“

(*)

È assente il Consigliere: ROLDI Roberto
e con l’assistenza del verbalizzante Direttore Sig. Zannini Dott. Marco
(*) presente in streaming

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
DELIBERA
-

Di collaborare con la ditta E-distribuzione per l’installazione sulla rete elettrica di bassa tensione
di nidi artificiali per le specie protette nidificanti nel territorio del Parco del Conero,
specificatamente il gheppio e il barbagianni;
Di autorizzare il Direttore a compiere ogni atto necessario per l’attuazione di cui al punto
precedente.
******************
DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Premesso che è interesse dell’Ente Parco favorire la nidificazione di specie protette dalle Direttive
comunitarie “Habitat ed Uccelli”;
che per raggiungere tale scopo il piano faunistico del Parco prevede la creazione diretta di opportunità
di insediamento per le specie faunistiche. Nelle aree agricole è opportuno mettere in campo azioni dirette
per realizzare siti di nidificazione e rifugio che hanno un valore di mitigazione degli effetti
dell'intesivizzazione delle pratiche agricole e dell'uso del territorio.
Il Piano faunistico propone inoltre di mettere in opera cassette nido di varia tipologia, e non solo per gli
hole nester e bat box, in particolare nei vigneti e negli oliveti, e nidi artificiali per gheppi nei piloni e
tralicci delle linee elettriche e telefoniche.
A tale scopo si è ritenuto opportuno sentire la ditta E-Distribuzione spa Società con unico socio - Sede
legale: 00198 Roma, Via Ombrone 2 - Registro Imprese di Roma, Codice fiscale e Partita IVA
05779711000 in qualità di gestore della linea elettrica di bassa tensione di collaborare con l’Ente Parco
per la messa in opera di nidi artificiali sui pali della rete elettrica.
Con la nota, ns. prot. 2745/2020, E-distribuzione spa ha confermato la disponibilità a collaborare con
l’Ente Parco Regionale del Conero al fine di valutare interventi sulla rete elettrica di bassa tensione che
prevedono l’installazione di nidi artificiali per le specie protette nidificanti nel territorio del Parco del
Conero, specificatamente il gheppio e il barbagianni.
Si ritiene pertanto, importante al fine di valutare le migliori modalità tecniche di installazione sui pali,
avere la disponibilità di esemplari di nidi artificiali da poter cedere in comodato d’uso gratuito alla ditta
E-Distribuzione.
Per quanto sopra si propone:
- di collaborare con la ditta e-distribuzione per l’installazione sulla rete elettrica di bassa tensione
di nidi artificiali per le specie protette nidificanti nel territorio del Parco del Conero,
specificatamente il gheppio e il barbagianni;
- di autorizzare il Direttore a compiere ogni atto necessario per l’attuazione di cui al punto
precedente.
Il Direttore
F.to Dott. Marco Zannini

ENTE PARCO DEL CONERO
(sede in Comune di Sirolo)
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL VICE PRESIDENTE
F.to Andrea MONTRESOR

IL DIRETTORE
F.to Marco ZANNINI
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