
lf!iI REGIONE MARCHE seduta del 
~ G IUNTA REGIONALE 

1/08/20 16 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE del ibera 

ADUNANZAN. _-,,6,26__LEGISLATURA N. _ .h.X_ ___ 869 

DE/SC/ AEA Oggetto: Di r . 92/43/CEE. DPR n. 357 / 97. L.R. n. 6/2007 . 

O NC Appr ova zione dell e Mi sure di conservaz ione de l SIC 


IT5330024 Se lva de ll ' Abbad ia di Fiastra. adottate 

Pro t. Segr. dalla Fondazione Giusti n iani Bandini - Riserva Abbadia 


920 di Fiastra e dalla Provincia di Macerata i n qualità di 

ente d i gestione 

Lunedì l agost o 2016 , nella sede della Regi one Marc he, ad Ancona, in 
via Ge ntile da Fabriano. si è riunita la Giunta regi ona le . re golarme nt e 

convoca ta. 


Sono pres e nti: 

LUCA CERISCIOLI Preside nt e 
ANNA CASINI Vice preside nt e 

MANU ELA BORA Assesso re 

LORETTA BRAVI Assessore 

FABRIZIO CESETTI Assessore 


- MaRENO PIERONI Assessore 

ANGELO SCIAPICHETTI Assesso r e 


Constat a t o i l numero lega l e pe r la validità dell'adunanza . assume la 

Presidenza il Presidente de lla Giunt a r eg ionale. Luca Ceriscioli. Assist e 

alla seduta il Seg retario del l a Giunta regi onal e , Fabrizi o Costa . 


Rife ri sce in qualità di r e latore l ' Ass esso r e Angelo Sc ia pi chetti. 
La de liberazi one in oggett o è a pprovat a all ' una ni mità dei presenti. 

NOTE DELLA SEG R ET E RIA DE LLA GIUNT A 

ln viata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consig lio regionale il _________ 
alla struttura organi zzati va: ____ _____ 

prol. n. _ _ ___ _ 

alla P.O. d i spesa: ___________ 


al Presidente de l Co nsiglio regionale L'rNCARICATO 

all a redazione de l Bo llel1ino um ciale 

1I________ 

L'rNCA RICATO 
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OGGETTO: Dir. 92/43/CEE DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle IYlisure di 

conservazione del SIC IT5330024 Se/Ila de/l'Abbadia di l-'zastm, adottate dalla Fondazione Giustiniani 

Bandini-Riserva Abbadia di Fiastta e dalla Provincia di Macerata in qualità eli enti di gestione. 


LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla 

Posizione di funzione Aree protette, rete escursionistica regionale ed educazione ambientale, dal quale 

si rileva la necessità di adottare il presente atto; 


RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istmttorio, che vengono condivisi, di 

deliberare in merito; 


VISTO il parere favorevole di cui all'art. 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il 

profIlo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente della Posizione di funzione j\ree protette, 

rete escursionistica regionale ed educazione ambientale e l'attestazione dello stesso che dalJa 

deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione; 


VISTA la proposta della dirigente del Servizio f\mbiente e J\gricoltura; 

VISTO l'art. 28 dello Statuto Regionale; 

con la votazione, resa in forma palese, riportata a pago 1; 

DELIBERA 

1. 	 di approvare le Misure di conservazione del SIC IT5330024 Se/w dell'Abbadia di Fiastm, adottate 

Fondazione Giustiniani Bandini-Riserva Abbadia di Fiastra e dalla Provincia di Macerata in qualità 

di enti eli gestione, riportate nell'Allegato 1 al presente atto, del quale costituisce parte integrante; 


2. 	 di trasmettere il presente atto al Ministero dell'Ambiente ai fIni della designazione della relativa fZona Speciale di Conservazione; 
3. 	 di stabilire che le Misure di conservazione siano depositate presso la Fondazione Giustiniani 


Bandini-Riserva Abbadia di Fiastra e presso la Provincia di Macerata; 

4. 	 di incaricare la Fondazione Giustiniani Bandini-Riserva Abbadia di Fiastra e la Provincia di 


Macerata di coordinare le Misure di conservazione di cui al punto 1 con le misure generali di cui alla 

DGR n. 1471/2008 e alla DGR n. 1036/2009 


Il Segre jario della Giunta Il Pre~idente de~'-c;lunta 

(Dott. Fabrizio Costa) ... (l uca Ceris ioti) 


\ 'rVk..) 	
\ 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa ed atti di riferimento 
La Direttiva 2009/147/CE, che ha abrogato la Direttiva 79/409/CEE, concerne la conservazione 

degli uccelli selvatici. Gli stati membri classificano in particolare come Zone di Protezione Speciale 
(ZPS) i territori più idonei in numero e in superficie alla conservazione di tali specie. 

La Direttiva n. 92/43/CEE concerne la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della 
flora e della fauna selvatiche, tramite la costituzione di una rete ecologica coerente di Zone Speciali di 
Conset'Vazione (ZSC) denominata "Rete Natura 2000". La rete Natura 2000 comprende anche le ZPS, 
classificate dagli Stati membri a nonna della direttiva n. 2009/147/CE. 

Il DPR n. 357/97, e successive modifiche e integrazioni, è il Regolamento recante attuazione della 
Dir. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e 
della fauna selvatiche. In particolare, l'articolo 4 prevede che le regJOl1l adottino le ffilsure di 
conservazione o i piani di ges tione, conformi alle esigenze ecologiche degli habitat e delle specie tutelate 
nei siti; l'articolo 3 prevede che il Ministro dell'ambiente designi con proprio decreto, ado ttato d'intesa 
con ciascuna regione interessata, i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) quali ZSc. 

La deliberazione della Giunta regionale n. 1709 del 30 giugno 1997 ha indicato i siti potenzialmente in 
grado di essere riconosciuti di importanza comunitaria. 

La deliberazione della Giunta regionale n. 1701 dell'l agosto 2000 ha individuato nella regione 
Ma.rche le ZPS, che risultano essere designate formalmente al 7 marzo 2003, data di comu nicazione 
all'Unione Europa da parte del l'vlinistero dell'Ambiente e della Tutela del territorio. 

La Decisione di esecuzione della Commissione UE del 26 novembre 2015, direttamente applicabile a 
nonna del Decreto del Ministro dell'Ambiente del 2 aprile 2014, ha adottato il nono aggiornamento 
dell'elenco dei SIC per la regione biogeografica continentale in Italia, ai sensi della Dir. 92/43/CEE, 
compresa la regione Marche. 

Il decreto del Ministro dell'Ambiente dell'8 agosto 2014 ha pubblicato l'elenco delle ZPS classificate 
ai sensi della Dir. 79/409 /CEE nel sito internet del Ministero dell'Ambiente. 

La legge regionale 12 giugno 2007, n. 6, modificata dalla L.R. n. 16/2010 e dalla L.R. n. 33/2014, 
contiene anche disposizioni in materia ambientale e rete Natura 2000. In particolare l'articolo 24, 
comma 3 stabilisce le funzioni degli enti di gestione dei siti Natura 2000 individuati nelle Marche, tra cui 
l'adozione delle misure di conservazione e dei piani di gestione di cui al DPR n. 357/97, mentre i 
commi 4 e 5 definiscono le procedure di adozione ed approvazione delle stesse misure di conservazione 
e dei piani di gestione. 

Il decreto del Ministro dell'Ambiente del 17 ottobre 2007 ha dettato criteri minimi uniformi per la 
definizione di misure di conservazione relative alle ZSC e alle ZPS. 

La DGR n. 1471 del 27 ottobre 2008 contiene le misure di conservazione generali per le ZPS di cui 
alla Dir. 79/409/CEE e per i SIC di cui alla Dir. 92/43/CEE, in attuazione delle previsioni del DM 17 
otto bre 2007. 

Il decreto del Ministro dell 'Ambiente del 22 gennaio 2009 ha modificato il DM 17 ottobre 2007 . 
La DGR n. 1036 del 22 giugno 2009, in ottemperanza alle previsioni del DM 22 gennaio 2009, ha 

modificato ed integrato la DGR n. 1471 /2008, adeguando le misure di conservazione generali per le 
ZPS ed i SIC individuati nelle Marche. 

La DGR n. 447 del 15 marzo 2010 ha adottato le Linee guida regionali per la predisposizione delle 
misure di conservazione e dei piani di gestione dei siti Natura 2000. 

Il Decreto del dirigente della P.F. Sistema Aree protette n. 85 del 4 dicembre 2012, nell'ambito del 
finanziamento di alcune attività degli enti gestori dei siti Natura 2000, ha assegnato delle risorse alle 
Province quali capoftla per il coordinamento dell'elaborazione delle Misure di conservazione nei siti 
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Natura 2000 ricadenti nel ri spettivo territorio. 

La legge regionale n. 6/2005 è la Legge forestale regionale e la D.A. n. 114/2009 è il Piano fo restale 


regionale. 

Il caso di pre-infrazione denominato EU-PILOT 4999/13/ENVI, riguardante la designazione delle 


ZSC, è stato chiuso negativamente ed il 22 ottobre 2015 è stata aperta nei confronti dell 'Italia la 

Procedura di infrazione 2015/ 2163 per la mancata designazione delle ZSC e la manca ta adozione delle 

Misure di conservazione entro il termine prescritto. 


Motivazione 
Le attività di coordinamento dell'elaborazione delle Misure di conservazione sito specifiche da parte 


delle Province, previste dal citato DDPF n. 85/ 2012, costantemente seguite e sollecitate dal competente 

ufficio regiona le, sono con fluite nelle proposte di Misure riguardanti i siti Natura 2000 delle Marche 

non interessati dai Piani di gestione elaborati con il sostegno finanziano del PSR Marche 2007-201.3 ed 

approvati nel corso del 2015. 


Persistendo l'urgenza della predisposizione ed approvazione delle Misure di conservazione sito 

specifiche, finalizzate all'accelerazione del processo di trasformazione dei SIC in ZSC, a causa del cui 

ritardo l'Italia è stata assoggettata alla citata procedura di infrazione, conseguentemente per evitare la 

relativa condanna, si sono intensificati, nel corso degli ultimi mesi, i contatti e le sollecitazioni da parte 

del competente ufficio regionale nei riguardi sia della Provincia, per una rapida conclusione dell'attività 

di coordinamento dell'elaborazione delle Misure di conservazione, sia degli enti di gestione dei siti 

interessati per un sollecito avvio delle procedute di adozione previste da lla L.R. n. 6/2007 


Relativamente alle proposte di Misure di conservazione dei siti ricadenti nel territorio della provincia 

di Macerata e da questa inviate al competente ufficio regionale, quest'ultimo ha trasmesso le proprie 

osservazioni con comunicazione e-mai! del 21 marzo 2016. 


Per quanto riguarda la competenza sul SIC IT5330024 Selva de/l'Abbadia di Fùufra conferita dalla 

stessa L-R. n. 6/2007, la Fondazione Giustiniani Bandini, che ges ti sce la Riserva naturale Abbadia di 

Fiastra, e la Provincia di Macerata sono gli enti di gestione. 


A tale riguardo, alla luce della normativa e degli atti di riferimento sopra riportati, la Fondazione .i 
Giustiniani Bandini-Riserva Abbadia di Fiastra e la Provincia di Macerata, a norma dell'articolo 24 della 
L.R. n. 6/ 2007, hanno adottato in via preliminare le Misure di conserva zione del citato sito IT5330024 

Se/M de/l'Abbadia di Fiastra, rispettivamente con D elibera di Consiglio di Amministrazione n. 474 del 11 

febbraio 2016 e con Deliberazione di Giunta n. 48 del 31 marzo 2016, integrata con Deliberazione di 

Giunta n. 63 del 22 aprile 2016. 


Successivamente la Fondazione Giustiniani Bandini-Riserva Abbadia di Fiastra ha depositato le 

suddette Misure dal 25 febbraio 2016 per trenta giorni presso la propria sede e quella dci Comuni di 

Tolentino e Urbisaglia dandone no ti zia mediante avviso pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione 

Marche n. 30 del 10 marzo 2016, nei siti internet istituzionali della Regione e della Fondazione 

G iustiniani Bandini, nonché nell 'Albo pretorio dei Comuni sopra indicati . 


La Provincia di Macerata , a sua volta, ha depositato le stesse lvlisure dal 10 maggio 2016 per trenta 

giorni presso la propria sede e presso i Comuni di Urbisaglia, Petriolo e Corridonia, dandone notizia 

mediante avviso pubblicato sul BoUettino ufficiale deUa Regione Marche n. 55 del 12 maggio 2016, nei 

si ti internet istituzionali della Regione e della Provincia, nonché nell 'Albo dei Comuni sopra indicati. 


Sulla base delle previsioni della citata L.R. n. 6/2005 e della D .A. n. 11 4/ 2009, con nota n. 183096 del 

21 marzo 2016, il competente ufficio regionale ha comunicato a rutti gli enti di gestione dei siti Natura 

2000 interessati che gli schemi delle Misure di conservazIOne riguardanti gli ecosistemi fores tali 

dovevano essere trasmessi dopo l'adozione preliminare alla P.F. regionale Forestazione, che avrebbe 

espresso il propno parere vincolante prima dell'adozione definitiva comunque nel ris x tto dei tempi 
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stabiliti dall'articolo 24 della L.R. n. 6/2007. 
Alla luce delle osservazioni pervenute nel periodo previsto dalla legge la Fondazione Giustiniani 

Banclini-Riserva Abbadia di Fiastra e la Provincia di Macerata hanno adottato in via definitiva le Misure 
di conservazione del SIC IT5330024 Selva dell'Abbadia di f:</as/ra, rispettivamente con Delibera de l 
Consiglio di amministrazione n. 478 del 30 maggio 2016 e con Deliberazione di Giunta n. 102 del 13 
luglio 2016. 

La trasmissione degli atti e delle Misure di conservazione sopra richiamate, adottate in via definitiva 
per l'approvazione da parte della Regione Marche ai sensi dell'articolo 24 della L.R. n. 6/2007, è 
avvenuta da parte della Fondazione Giustiniani Bandini con nota n. 61 del 1 giugno 2016, acquisita al 
protOcollo regionale n. 369705 del 6 giugno 2016, e da parte della Provincia di Macerata con nota n. 
28397 del 15 luglio 2016, acquisita al protocollo regionale n. 504662 del 19 luglio 2016. 

A tale riguardo occorre precisare che, con riferimento all'allegatO cartografico richiamato nella misura 
di cui all'Azione 19 dell'AllegatO 1, volta ad incrementare la disponibilità di vegetazione erbacea 
permanente nelle aree coltiva te, indicante l'ubicazione delle fasce inerbite di 10m di ampiezza 
nell'ambitO del SIC, la fondazione Giustiniani Banclini ha adottatO in via definitiva una cartOgrafia 
riferita ai soli limiti della Riserva Abbadia di Fiastra, mentre la Provincia (u Macerata, in una fase 
successiva come sopra indicato, ne ha adottata una riferita ai confini dell'intero SIC, quindi anche alla 
parte esterna ai limiti della Riserva. È quest'ultima che si riporta nell'AllegatO 1 al presente atto. 
Della differenza cartOgrafica, che non pregiudica il processo partecipativo degli stakeholders garantito 
da ll 'articolo 24 della L.R. n. 6/2007, la Provincia di Macerata ha in ogni caso informato la Fondazione 
Gius tiniani Bandini che ha provveduto a prenderne atto e a verificare la conformità, per le parti di 
propria competenza, con le misure già adottate in via definitivs. L'esi to della verifica della Fondazione è 
stata comunicata alla Regione Marche con nota n. 77 del 21 luglio 2016, acquisita al protocollo 
regionale n. 519293 del 25 luglio 2016. 

Per quantO riguarda il luogo di deposito, si ritiene necessario indicare quello della Fondazione 
Giustiniani Bandini-Riserva Abbadia di Fiastra e della Provincia di Macerata in quanto enti di gestione. 

Ciò premesso, ritenendo le Misure di conservazione adottate coerenti con le misure di conservazione 
generali di cui alla DGR n. 1471/2008 e alla DGR n. 1036/2009 e con la DGR 447/2010, citati; 
visto che, a norma dell'art. 24, comma 5 della L.R. n. 6/2007, la Giunta regionale deve approvare i piani 
di ges tione nei trenta giorni successivi decorrenti dalla data del loro ricevimentO; 
si propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione. 

rocedimento 

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. AREE PROTETTE, RETE ESCURSIONISTICA 
REGIONALE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE 

Il sottoscritto, considera ta la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo 
della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. Attesta inoltre che daUa presente 
deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione. 

~~~man,~e~lli~')~~~~ 
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PROPOSTA DELLA DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMBIENTE E AGRICOLTURA 
La so ttoscri tta propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione. 

~ ~. Cristina Martellini) 
~~,~o' 

La presente deliberazione si compone di n. 67 pagine di cui n. 61 pagine di allegati. 

Il segrer;adella Giunta' 0 

(Dott. abrizio Costa) 

~ 
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