Ente Parco Regionale del Conero
PROVVEDIMENTO
Del COMMISSARIO STRAORDINARIO
Ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 1288 del 30.10.2017, n.96 del 29.01.2018 e Legge
Regionale 9 febbraio 2018 n.2 – Art.18 comma 2,
N. 25
Data 26.03.2019
OGGETTO: Autorizzazione al sorvolo a bassa quota di APR (drone).
L’anno 2019, il giorno ventisei del mese di Marzo, nel proprio ufficio,
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Premesso che con Legge Regionale n. 02/18 del 09/02/2018 è stato confermato in qualità di
Commissario Straordinario per l’amministrazione dell’Ente Parco Regionale del Conero l’Arch.
Maurizio Piazzini;
con Legge Regionale n. 02/18 del 09/02/2018 è stato confermato, in qualità di Commissario
Straordinario per l’amministrazione dell’Ente Parco Regionale del Conero, l’Arch. Maurizio Piazzini.
Che il Commissario Straordinario per l’amministrazione dell’Ente stesso assume le funzioni spettanti al
Consiglio Direttivo;
Visto il documento istruttorio riportato in calce al presente provvedimento dal quale si rileva la
necessità di adottare il presente atto;
Tutto ciò premesso e considerato
DISPONE
di escludere l’attività a Valutazione di Incidenza e di autorizzare la ditta Ing. Gianluca
Gagliardini, in qualità di esperto operatore SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) al
sorvolo di APR (drone) nonché alle riprese video nel territorio del Parco del Conero nell’ambito
del progetto “La falesia di Pietralacroce e il Forte Altavilla (Ancona): itinerari fra natura e
storia” cod. id. 10.2.5C-FSEPON MA -2018-8. CCUP H37I17000280007-modulo “LA
GEOLOGIA DELLA FALESIA” e modulo “la passeggiata virtuale 3D” promossi dal Liceo di
Stato Rinaldini _ Ancona, previste per il giorno lunedì 01.04.2019 dalle ore 16,30 alle 17,00, con le
seguenti prescrizioni:
 il tragitto del sorvolo dovrà essere limitato nel tempo alla durata strettamente necessaria alle
riprese al fine di limitare il disturbo della fauna e ridurre il rischio di interferenze con l’avifauna
presente nelle zone di Riserva Orientata delle zone SIC e ZPS di Interesse Comunitario sorvolate;
 dovrà essere evitato qualsiasi tipo di rischio e pericolo a danno dei visitatori ed in generale
dell'area protetta;
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 dovrà essere assicurato il massimo rispetto della natura e dei luoghi garantendo l’integrità
ambientale e che non siano svolte azioni che possano portare nocumento, temporaneo o
permanente, per le specie animali e vegetali;
 è vietato abbandonare i rifiuti di qualsiasi natura;
 copia del prodotto finale delle riprese televisive dovrà essere consegnato all’Ente Parco nel
rispetto dell’articolo 21.5 del Regolamento.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Arch. Maurizio Piazzini
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Premesso
che in data 26.03.2018 da parte della Ditta Ing. Gianluca Gagliardini, in qualità di esperto
operatore SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) incaricato dal Liceo di Stato Carlo
Rinaldini di Ancona, è pervenuta a questo Ente, ns prot. 973/19 del 26.03.2019, la richiesta di
autorizzazione al sorvolo nel territorio del Parco del Conero di un drone elettrico multirotore, di peso
complessivo inferiore a 3.8 kg sigla GDX6-01, riferimento ENAC 7612, previste per il giorno lunedì
01.04.2019 dalle ore 16,30 alle 17,00, per l’effettuazione di riprese video nell’ambito del progetto
“La falesia di Pietralacroce e il Forte Altavilla (Ancona): itinerari fra natura e storia” cod. id.
10.2.5C-FSEPON MA -2018-8. CCUP H37I17000280007-modulo “LA GEOLOGIA DELLA
FALESIA” e modulo “la passeggiata virtuale 3D” promossi dal Liceo di Stato Rinaldini _
Ancona;
che con Delibera di Consiglio Direttivo n. 96 del 29.07.2017 il Consiglio ha ratificato il
Provvedimento del Presidente n. 9 del 13.06.2017 con il quale veniva manifestato al Liceo di
Stato Carlo Rinaldini di Ancona l’interesse di questo Ente in relazione al bando PON per il
Potenziamento dell’educazione e della tutela del patrimonio culturale, artistico e paesaggistico
del Parco focalizzato sull’area della falesia di Pietrtalacroce;
che tale progetto ha l’obiettivo di far conoscere, valorizzare e tutelare il territorio più a nord del
Parco del Conero, meno conosciuto ma di particolare interesse culturale e paesaggistico che parte dal
mare, dalla baia sotto il quartiere di Pietralacroce di Ancona fino a raggiungere il Forte Altavilla.
che è di interesse dell’Ente Parco favorire la propria collaborazione in merito a tale progetto
poiché volto a valorizzare il patrimonio naturale e nel contempo a contribuire al potenziamento
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico e paesaggistico sulla comunità locale;
Dato che il Piano del Parco all’art. 34, co.2, recita:

Art. 34 _Sorvolo del territorio
1_E’ vietato il sorvolo del territorio del Parco con qualunque mezzo.
2_E’ possibile solo per interventi con eliambulanze e con mezzi delle autorità statali, per attività di protezione civile,
di polizia, di vigilanza, di spegnimento di incendi e comunque per tutti i casi autorizzati dal Parco.

Dato atto altresì che il Regolamento del Parco all’art. 4.16. Sorvolo a bassa quota e atterraggio, dispone:
“Possono essere rilasciati i nullaosta e la valutazione d’incidenza dall’Ente al sorvolo per i sotto indicati motivi:
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a)attività di interesse dell’Ente Parco quali: ricerca scientifica, gestione faunistica, necessità di sopralluoghi, trasporto
di persone, di mezzi e materiali, esecuzione di lavori;
b)esecuzione, nei modi e nelle forme di legge, di riprese fotografiche, fotogrammetriche, cinematografiche e televisive,
eseguite nell’interesse dell’Ente Parco;
L’ente si riserva di nullaostare l’attività di parapendio se viene garantita la salvaguardia dell’ambiente naturale con
particolare riferimento all’avifauna.
E’ in ogni caso proibito il sorvolo del territorio del Parco per:
a)attività per svago o per fini ludico-sportivi con sistemi motorizzati;
b)voli pubblicitari;
c)spargimento di sostanze;
d)riprese cinematografiche, televisive e fotografiche dilettantistiche se non autorizzate dall’Ente.
……………………………………………………………………………………………………
L’autorizzazione al sorvolo potrà prevedere limitazioni ai tempi ed ai percorsi.
Dato atto che in relazione alle riprese televisive l’art. 21.5 , del Regolamento del Parco stabilisce :

Art. 21.5. Riprese foto e video

………..
È consentito effettuare riprese fotografiche, televisive e cinematografiche per scopi non commerciali. Le riprese devono
essere effettuate senza arrecare disturbo e danno alle specie animali ed al patrimonio naturale e ambientale.
Le riprese fotografiche, televisive e cinematografiche per scopi commerciali sono soggette all’autorizzazione dell’Ente
ed il pagamento dei diritti di privati vanno determinati con apposito regolamento disciplinare.
Qualora le riprese richiedano l’impiego di mezzi e di attrezzature potenzialmente dannosi, l’Ente può chiedere
adeguate garanzie fideiussorie.
Chiunque effettui riprese autorizzate ai sensi del regolamento disciplinare, è tenuto a consegnarne all’Ente copia del
lavoro prodotto.
Sono fatte salve le norme sui diritti d’autore qualora tale materiale venga utilizzato dall’Ente per fini commerciali.
Considerato
che la Ditta richiedente ha presentato la scheda di cui alla DGR 23/15 per la verifica di
assoggettabilità a Valutazione di incidenza dell’attività di sorvolo dalla quale si evince che:
- il tragitto previsto per l’aeromobile interessa un tratto di circa 1300 metri della zona antistante la
falesia;
- l’attività prevista per l’effettuazione delle riprese video ha una durata di circa 30 minuti;
- che il sorvolo dell’aeromobile condotto ad una velocità di circa 2.5 km/h, in relazione alla
percorrenza avrà la durata molto limitata di circa 10 minuti;
- il mezzo è elettrico e quindi si presume che le emissioni rumorose siano molto limitate;
- il punto di decollo e atterraggio è previsto da una zona raggiungibile del sentiero Ufficiale del
Parco 313 della Scalaccia e quindi non è interessato il territorio del Parco al di fuori dei tracciati
autorizzati di cui alla Carta dell’Accessibilità, allegato L al Regolamento del Parco;
Per quanto sopra si presume che l’attività di sorvolo non arrecherà un disturbo eccessivo né
all’avifauna stanziale né migratoria,
Si propone al Commissario Straordinario:
di escludere l’attività a Valutazione di Incidenza e di autorizzare la ditta Ing. Gianluca
Gagliardini, esperto operatore SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) al sorvolo di APR
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(drone) nonché alle riprese video nel territorio del Parco del Conero nell’ambito del progetto “La
falesia di Pietralacroce e il Forte Altavilla (Ancona): itinerari fra natura e storia” cod. id. 10.2.5CFSEPON MA -2018-8. CCUP H37I17000280007-modulo “LA GEOLOGIA DELLA FALESIA” e
modulo “la passeggiata virtuale 3D” promossi dal Liceo di Stato Rinaldini _ Ancona, con le seguenti
prescrizioni:
 il tragitto del sorvolo dovrà essere limitato nel tempo alla durata strettamente necessaria alle
riprese al fine di limitare il disturbo della fauna e ridurre il rischio di interferenze con
l’avifauna presente nelle zone di Riserva Orientata delle zone SIC e ZPS di Interesse
Comunitario sorvolate;
 dovrà essere evitato qualsiasi tipo di rischio e pericolo a danno dei visitatori ed in generale
dell'area protetta;
 dovrà essere assicurato il massimo rispetto della natura e dei luoghi garantendo l’integrità
ambientale e che non siano svolte azioni che possano portare nocumento, temporaneo o
permanente, per le specie animali e vegetali;
 è vietato abbandonare i rifiuti di qualsiasi natura;
 copia del prodotto finale delle riprese televisive dovrà essere consegnato all’Ente Parco nel
rispetto dell’articolo 21.5 del Regolamento;
FF. Il Direttore
F.to Dott.Arch. Ludovico Caravaggi Vivian
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’
Il presente provvedimento:
è stato pubblicato, mediante pubblicazione all’albo pretorio, per quindici giorni
consecutivi dal 11/06/2019
è divenuto esecutivo:
perché dichiarato immediatamente eseguibile
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione senza che siano pervenuti reclami
Il Direttore
F.to. Dott. Marco Zannini
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