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DE/SC/AEA Ogge tt o: DPR 8 settembre 1997, n. 357. DM 17 ottobre 2007. 
O NC Espressione dell'intesa con il Ministero dell'Ambiente 

per la designazione della Zona Speciale di 
Prot. Segr. Conservazione IT532000S Costa tra Ancona e Portonovo, 

1531 facente parte della Rete europea Natura 2000 e 
insistente nel territorio della Regione Marche 

Mercoledì 23 novembre 2016, nella sede del la Regione Marche , ad 
Ancona, in via Gent il e da Fab r iano. si è riunì ta la Giunta regio nale, 
regolarmente convoca ta . 

Sono presenti: 

LUCA CERISCIOLI Presidente 
ANNA CASINI Vicepresidente 
MANUELA BORA Assessore 
FABRIZIO CESETTI Assessore 
MORENO PIERONI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

E' assente: 

- LORETTA BRAVI Assessore 

Constatato il numero l egale per la validità dell'adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta reg ionale, Luca Cerisc i oli. Assiste 
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Fabr izio Costa. 

Riferisce in qualità d i relatore l' Assessore Angelo Sciapichetti. 
La deliberazione in ogge tt o è approvata all'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIU NTA 

Inviata per gl i adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il ___ _ ____ 
alla struttura organizzativa: ________ _ 

prot. Il. ______ 

alla P.O. di spesa: ___________ 

al Presidente del Consig lio regionale L'lNCARICATO 

alla redazione del Bollenino ufficiale 

11_ _ ____ -

L'INCARI CATO 
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OGGETTO: DPR 8 settembre 1997, n. 357. DM 17 ottobre 2007. Espressione dell'intesa con il 
Ministero dell'Ambiente per la designazione della Zona Speciale di Conservazione IT5320005 Costa 
tra Ancona e Port0I10VO, facente parte della Rete europea Natura 2000 e insistente nel territorio della 
regione Marche. 

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 istruttorio, 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 Aree 
protette, rete escursionistica regionale ed educazione ambientale e l'attestazione dello stesso che dalla 
deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione; 

VISTA la proposta della dirigente del Servizio Ambiente e Agricoltura; 

VISTO l'art. 28 dello Statuto Regionale; 

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

DELIBERA 

di esprimere l'intesa con il l'vIinistero dell'Ambiente sullo schern.a di Decreto Ministeriale riportato 
nell'Allegato 1 al presente atto, del quale fonna parte integrante, per la designazione della Zona 
Speciale di Conservazione IT53200056 Costa tra Al1col1a e Portol1o/Jo, facente parte della Rete europea 
Natura 2000 e insistente nel territorio della regione Marche. 

Il Segretario della ?~ Il Pre ident~~~iunta 
r-- ( ~uca C riséioli)(FabriZ~S~ \ ~ 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa ed atti di riferimento 
La Direttiva n. 92/43/CEE ("direttiva Habitat") 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 Conservazione (ZSC) denominata "Rete Natura 2000". La rete Natura 

2000 comprende anche le Zone di protezione speciale (ZPS), classificate dagli stati membri a norma 

della direttiva n. 2009/ 147 / CE. 


Il DPR 8 settembre 1997, n. 357, e successive modifiche e integrazioni, è il Regolamento recan te 

attuazJOne della Direttiva 92/43/CEE relativo alla conservazJOne degli habitat naturali e 

seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche. 


Il Decreto del Minis tero dell 'Ambiente del 17 ottobre 2007, n. 184, detta criteri minimi uniformi 

per la definizione di misure di conservazione relative alle ZSC e alle ZPS. 


La Legge regionale 12 gjugno 2007, n. 6, modifica ta dalla L.R. n. 16/ 2010 e dalla L.R. n. 33/2014, 

contiene disposizioni in materia di rete Natura 2000. 


La DGR n. 553 del 15 luglio 2015 ha approvato i piani di ges tione dei siti Na tura 2000 IT5320007 
Monte Conero, IT5320006 Portonovo e falesia ",!tarea a mare e IT5320015 Monte Conero, adottati dall'Ente 
parco del Conero. 

La DGR n. 767 del 18 luglio 2016 ha approva to le misure di conservazione del sito Natura 2000 

IT5320005 Costa tra Ancona e Portonovo, gjà ado ttate dall'Ente Parco regionale del Conero con i Piani 

di gestione dei siti 11'5320006 Porlonovo e falesia calcarea a mare e IT5320015 Monte Conero, a loro volta 

approvati con la citata D GR n. 553/2015. 


,Motivazione 
L'articolo 4, comma 4 deLla Dire ttiva 92/43/CEE, direttiva Habitat, prevede che quando un Sito 


di importanza comuni taria è stato scelto, lo Stato membro interessato designi tale si to come ZSC il 

più rapidamente possibile e entro un termine massimo di sei anni, stabilendo le priorità in funzione 

dell'importanza dei SJt1 per il mantenimento o il ripristino In uno stato di co nservazJOne 

soddisfacente degli habi tat naturali e delle specie, per la coerenza di Natura 2000 e alla luce dei rischi 

di degrado e di distruzione che incombono su detti siti. 


L'articolo 3, comma 2 del DPR n. 357 / 97 stabilisce che il Ministero dell'Ambiente designi con 

proprio decreto, ado ttato d'intesa con ciascuna Regione interessata, i Siri di Importanza Comunitaria 

(SIC) quali ZSC entrO il termine massimo di sei anni dalla definizione, da parte della Commissione 

europea, dell'e lenco dei siti. A tale riguardo, essendo ampiamente decorso tale termine, l'Unione 

europea ha avviato nei confronti dell'Italia la Procedura di infrazione n. 2015/ 2163. 


L'articolo 2, comma 1 de l DM n. 184/ 2007 prevede che i decreti del Ministero dell 'Ambiente di 

designazione delle ZSC, adottati d'intesa con ciascuna Regione, indichino il riferimento all 'a tto con 

cui le Regioni stesse adottano le Misure di conservazione necessarie a mantenere in uno stato di 

conservazione soddisfacente gli habitat e le specie per i quali il sito è stato individuato. 


A tale fine, ai sensi deLla L.R. n. 6/2007 e successive modifiche e integrazioni, con la deliberazione 
n. 767 del 18 luglio 2016, la Giunta regionale ha approvato le misure di conservazione del sito 

Natura 2000 IT5320005 Costa tra A mana e Portollovo, già adottate dall'Ente Parco regionale del Conero 

con i Piani di gestione dei siti IT5320006 Portonovo e falesia calcarea a mare e IT53 20015 Monte Con ero, a 

loro volta approvati con DGR n. 553 del 15 luglio 2015. 


Con nota n. 549438 del 4 agosto 2016, il competente ufficio regionale ha trasmesso al Ministero 

dell'Ambiente il link alla citata DGR n. 767/2016, ai fini della prosecuzione del procedimento di 

designazione deJla relativa ZSc. 
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Successivamente, con nom n. 24160/ GAB dellO novembre 2016, acguisita al protocollo regionale 
n. 813635 del 16 novembre 2016, il Ministro dell 'Ambiente ha trasmesso alla Presidenza della 
Regione Marche lo schema di provvedimento ministeriale di designazione della ZSC lT5:B20005 
Costa tra A",vIIO e POrtOIlOVO, facente parte della Rete europea N atura 2000 e insistente nel territorio 
della regione Marche. 

Su tale schema di provvedimento, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del DPR n. 357/97 sopra 
citato, il Ministro dell 'A mbiente ha chiesto l'espressione della formale intesa di guesta Regione. 

A tale riguardo si evidenzia che sono pendenti due ricorsi straordinari al Presidente della 
Repubblica, proposti r ispettivamente dal Comune di Sirolo e dalla Società Traghettatori Riviera de l 
Conero di Numana, avverso la DGR n. 553/2015, dalla guale discende la citata DGR n. 767 /2016, 
e le deliberazioni del Consiglio direttivo de l Parco del Conero n. 22 del 19 marzo 2015, di adozione 
preliminare del Piano di gestio ne, e n. 86 del 25 giugno 2015, di adozione definitiva. 

Tenuto conto dei tempi richiesti per la conclusione del ricorso rispetto a guelli più brevi, necessari 
per la chiusura positiva e senza co ndanna, de.LIa citata Procedura di infrazione, si ritiene comungue 
necessaria la prosecuzione dell'iter di designazione de.LIa ZSC lT5320005 Costo tra A"wlla e Portonovo. 

Ciò premesso, si propone alla Giunta regionale di esprimere l'intesa con il Ministero dell 'An'lbiente 
sullo schema di Decreto Ministeriale riportato nell'Allegato 1 al presente atto, del quale form? parte 
integrante, per la designazione della Zona Speciale di Conservazione IT5320005 fosta tra AnwtJo e 
Portonovo, facente parre della Rete europea Natura 2000 e insistente nel territorio della riegione 
Marche. 

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. AREE PROTETTE, RETE 

ESCURSIONISTICA REGIONALE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE 


Il so ttoscritto, considerata la mo tivazione espressa ne ll 'atto, esprime parere favorevole sorto il 
profilo della legittimità e della rego larità tecnica della presente deliberazione. Attesta inoltre che dalla 
presente deliberazione non deriva né può deri"are alcun impegno di spesa a carico della Regiome . 

.-' 

PROPOSTA DELLA DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMBIEN E AGRICOLTURA 
La sottoscritta propone alla Giunta regionale l'adozione della presente 'é'Uberazione. 

La dirigen te 
\ftAvvr Cristina M artel\ini) 

f'\..IYv\..4"""- ~............,. 

La presente deliberazione si compone di n. 9 pagine di cui n. 5 di allegati, che formano parre 
integrante della stessa. 

Il Segr:~~7~:ella Giunta 

(F~~ 
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ALLEGATO l 

Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli 
habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e succeSSlVe 
modificazioni, "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43 / CEE relativa alla 
conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche"; 

Visto il decreto del J\tlinistro dell'ambiente e della tutela del territorio del 3 settembre 2002, 
"Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 
24 settembre 2002; 

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 17 ottobre 2007, "Rete 
~atura 2000. Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a 
Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)", pubblicato nella 
G azzetta Ufficiale n. 258 del 6 novembre 2007, e successive modificazioni; 

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea del 26 novembre 201 5, che adotta il 
nono elenco aggIOrnato dei siri di importanza comunitaria per la regtone biogeografica 
continentale (2015/2369/UE); 

Visto l'aggiornamento dei contenuti della Banca da ti Natura 2000, trasmesso dal \1inistero 
dell'ambienre e della tutela del territorio e del mare, Direzione Generale per la Protezione della 
Natura e del Mare, con lettera prot. 25582 del 22 dicembre 2015 alla Rappresentanza 
Permanente d'Italia presso l'Unione Europea, per il successIvo inoltro alla Commissione 
europea, Direzione Generale Ambien te; 

Vista la Comunicazione della Conurussione europea del 3 maggio 2011 «La nostra assicurazione 
sulla vita, il nos tro capitale naturale: una Strategia europea per la biodiversità verso il 2020»; 

Vista la nota della Commissione europea del 14 maggio 2012, relativa alla designazione delle 
Zone Speciali di Conservazione, trasmessa dalla Direzione Generale Ambiente con lettera prot. 
ENV/PB/ /SL/MOB/ flAres 707955 del 13 giugno 2012; 

Vista la nOta delIa Commissione europea del 23 novembre 2012, relativa alla definizione degli 
obiet tivi di conservazione per i siti Natura 2000, trasmessa dalla Direzione Generale Ambiente 
con lettera prot. F'\iV B.3 SL/FK/cs\res (2013) 306477 dell ' 8 marzo 2013; 
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Vista la Strategia Nazionale per la Biodiversità, predisposta dal Ministero dell'ambiente!: e della 
tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione sulla diversità biologica 
fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e ratificata dall'Italia conIa legge 14 febbraio 1994, n. 124, 
sulla quale la Conferenza Stato-Regioni ha sancito l'intesa il 7 ottobre 2010; 

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il 
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute, del 22 
gennaio 2014, di adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti 
fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 14/ 08/2012, n. 150; 

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il 
IvIinistro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute, dellO 
marzo 2015, con il quale, in attuazione del paragrafo A.5.1 del sopra citato Piano di azione 
nazionale, sono state emanate le "Linee guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e 
dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei Siti 
Natura 2000 e nelle aree naturali protette"; 

Vista la Legge Regionale 12 giugno 2007, n. 6, e successive modifiche; 

Vista la deliberazione della Giunta regionale delle Marche n. 1471 del 27 ottobre 2008, "DPR 
357/97 - Decreto ministeriale 17 ottobre 2007 - Adeguamento delle misure di conservazione 
generali per le zone di protezione speciali di cui alla direttiva 79/409/CEE e per i siti di 
importanza comunitaria di cui alla direttiva 92/43/CEE" e relative modifiche ed integrazìoni; 

Vista la deliberazione della Giunta regionale delle Marche del 18 luglio 2016, n. 767, con 'la (luale 
sono state approvate le lTllsure di conservaZIOne per il Sito di Importanza Comunitaria 
ITS32000S Costa tra Ancona e Portonovo, 

Considerato che i criteri minimi uniformi di cui all'articolo 2, comma 4, del citato decreto del 
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 17 ottobre 2007 si applicano a tutte le Zone 
Speciali di Conservazione; 

Considerato che, ferme restando le misure di conservazione individuate con la sopra citata 
deliberazione, dette misure potranno all'occorrenza essere ulterionnente integrate, entro sei mesi 
dalla data del presente decreto, con altri piani di sviluppo e specifiche misure regolamentari, 
amministrative o contrattuali; 

Considerato che la Regione Marche, entro sei mesi dalla data di emanazione del presente 
decreto, comunicherà al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i soggetti 
affidatari della gestione di ciascuna delle ZSC designate; 
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Considerata la necessità di assicurare l'allineamento fra le misure di conservazione e la Banca dati 
Natura 2000, mediante una verifica da effettuarsi da parte della Regione entro sei mesi dalla data 
del presente decreto; 

Considerato che sulla base del monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli 
habitat di interesse comunitario potranno essere definite integrazioni o modifiche alle misure di 
conservazione, secondo la procedura di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto del 
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 17 o ttobre 2007; 

Ritenuto di provvedere, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del Decreto del Presidente della 
Repubblica n. 357 del 1997, alla designazione quale "Zone speciali di conservazione" del sito di 
importanza comunitaria della regione biogeografica continentale insistente nel territorio della 
Regione Marche; 

Vista l'intesa sul presente decreto espressa dalla Regione Marche con deliberazione della Giunta 
regionale n. )G"'(.,"'{ del )G"{X, 

DECRETA 

Art. 1 

Designazione delle ZSC 

1. 	 È designato quale Zona Speciale di Conservazione (ZSC) della regione biogeografica 
continentale il seguente sito insistente nel territorio della Regione Marche, già proposto alla 
Commissione europea quale Sito di Importanza Comunitaria (SIC) ai sensi dell'articolo 4, 
paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE: 

B 1T5320005 Costa tra Ancona e Portonovo 466 

2. 	 La cartografia e i tipi di habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatica per i quali la 
ZSC di cui al comma 1 è designata, sono quelli comunicati alla Commissione europea, 
secondo il formulario standard dalla stessa predisposto, relativamente all'omonimo SIC con 
lettera prot. 25582 del 22 dicembre 2015. Tale documentazione è pubblicata, a seguito 
dell'emanazione del presente decreto, nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della 
tutela del territorio e del mare www.minambiente.it. nell'apposita sezione relativa alle ZSC 
designate. Le eventuali modifiche sono apportate nel rispetto delle procedure europee e 
sono riportate in detta sezione. 

http:www.minambiente.it
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Art 2 

Obiettivi e misure di conservazione 

l. 	Gli obiettivi e le misure di conservazione generali e sito-specifiche, confonni alle ~sigenze 
ecologi.che dei tipi di habitat naturali di cui all 'allegato A e delle specie di cui all'allegato B del 
Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 presenti nel sito, nonché le 
misure necessarie per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie e la 
perturbazione delle speCIe per cm le zone sono designate, nella nusura U1 ç:m tale 
perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obi;e ttivi di 
cui al Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, relative alla:ZSC di 
cui al precedente articolo, sono quelli individuati con la deliberazio ne della Giunta regionale 
delle Marche n. 767 del 18 luglio 2016 e con la deliberazione della Giun ta regi.onale delle 
Marche n. 1471 del 27 ottobre 2008 e successive modifiche e integrazioni, già operativi. 

2. 	 Lo stralcio della deliberazione di cui al conuna 1 relativo agli obiettivi e alle misure di 
conservazione, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, è pubblicato, a. seguito 
dell'approvazione del presente decreto, nel sito internet del Minis tero dell'ambiente e della 
tutela del territorio e del mare nell'apposita sezione relativa alle ZSC designate. 

3. 	 Gli obiettivi e le misure di conservazione di cui al comma 1, per la ZSC ricadente all'interno 
di aree naturali protette di rilievo regionale, integrano le misure di salvaguardia e le previsioni 
normative definite dagli strumenti di regolamentazione e pianificazione eSlS tenn e, se più 
restrittive, prevalgono sugli s tessi. 

4. 	 Le misure di conservazione di cui al comma 1 potraMo all'occorrenza essere ulteliormente 
integrate e coordinate, entro seI meSI daUa data del presente decreto, pre",edendo 
l'integrazione con altri piani di sviluppo e specifiche misure regolamentari, amministrative o 
contrattuali. Entro il medesimo termine la Regi.one provvede ad assicurare l'allineamento tra 
le misure di conservazione e la Banca dati Na tura 2000. 

5. 	 Le integrazioni di Cili al comma 4, COSI come le eventuali modifiche alle nusure di 
conservazione che si rendessero necessarie sulla base di evidenze scientifiche, anche a 
seguito delle risultanze delle azioni di monitoraggi.o, sono approvate dalla Regione Marche e 
comurucate entro i trenta gi.orni successivi al l'vIinistero dell'ambiente e della tutela del 
territorio e del mare. 

6. 	 Alla ZSC di cui al presente decreto si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 5 del 
Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. 

Art 3 

Soggetto gestore 
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1. 	 La Regione Marche, entro sei mesi dalla data del presente decreto, comunica al Ministero 
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il soggetto affidatario della gestione della 
ZSC 

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

Gian Luca Galletti 
Roma, 


