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

per la designazione quali Zone Speciali di 
Prot. Segr. Conservazione di quarantatre siti facenti parte della 

1532 Rete europea Natura 2000 e insistenti nel terr itorio 
della Regione Marche 

Merco ledì 23 novembre 20 16 . ne lla sede della Reg i one Marche, ad 

Ancona. in via Gentile da Fabr i a no, s i è riunita la Giunta regionale, 

regolarmente convocata. 


Son o presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 

- ANNA CASINI Vicepresidente 

- MANUELA BORA Assessore 

- FABRIZ IO CESETTI Assessore 

- MORENO PIERONI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


E' assente: 

- LORETTA BR AV I Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza. assume la 

Presidenza il Presidente della Giunta regionale. Luca Ceriscioli. Assiste 

alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Fabrizio Costa. 


Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Angelo Sciapichetti. 
La deliberazi one in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di compete nza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio reg ionale il _ ______ _ _ 

alla struttura organizzativa: _ _ _ _ ___ _ 


prot. n. ______ 

alla P.O. di spesa: ________ ___ 


al Presidente del Consiglio regiona le L' INCARICATO 

talla redazione del Bolletlino ufficiale 

L' INCARICATO 

LI 
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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 quali Zone Speciali di Conservazione di quarantatré siti 
facenti parte della Rete europea Natura 2000 e insistenti nel territorio della regione Marche. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predispos~o dalla 
Posizione di funzione Aree protette, rete escursionistica regionale ed educazione ambient~le, 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 fo=a palese, riportata a pago 1; 

DELIBERA 

di esprimere l'intesa con il Ministero dell'Ambiente sullo schema di Decreto Ministeriale riportato 
nell'Allegato 1 al presente atto, del quale forma parte integrante, per la designazione quali Zone 
Speciali di Conservazione di quarantatré siti facenti parte della Rete europea Natura 2000 e insistenti 
nel territorio della regione Marene. 

Il Presidente ~iuntaIl Segr1:1oo de.Ila Giunta ...cb ca C~rise:oli)
(FabtCCli; 

\ 
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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. 2009/1471CE. 


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

attuazlOne della Direttiva 92/43/CEE relativo alla conservazlOne degli habitat naturali e 

seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche. 


Il Decreto del Ministero 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 giugno 2007, n. 6, modificata daJla L.R. n. 16/2010 e daJJa L.R. n. 33/2014, 

contiene disposizioni in materia di rete Natura 2000. 


La DGR n. 634 del 20 giugno 2016 ha approvato le misure di conservazione del sito Natura 2000 

IT5340004 Montagna del FzOn, adotta te dalla Provincia di Ascoli Piceno. 


La DGR n. 657 del 27 giugno 2016 ha approvato le misure di conservazione dei siti Natura 2000 

IT5310011 Bo((a SemOla e IT5310018 Serre del Burano, adottate dall'Unione Montana del Catria e del 

Nerone. 


La DGR n. 658 del 27 giugno 2016 ha approvato le misure di conservazione dei siti Natura 2000 

IT5310007 Litorale della baia del Re, IT5310008 Corso dell'Arzilla, IT5310009 Selva di S. Nicola, 

IT5310013 Mombarotcio, IT5310015 Tavernelle Jul Metauro, IT5310022 Fiume Metauro da Pian di Zucm 


allafoce, adottate dalla Provincia di Pesaro e Urbino. 

La DGR n. 659 del 27 giugno 2016 ha approvato le misure di conservazione del sito Natura 2000 


IT5310019 Monte Catna, Monte Amto, adottate dall'Unione Montana del Catria e del Nerone e 

dall'unione Monta dell'Esino Frasassi. 


La DGR n. 660 del 27 giugno 2016 ha approvato le misure di conservazione del sito Natura 2000 

IT5310016 Gola del Furio, adottate dall'Unione Montana del Catria e del Nerone e dalla Provincia di 

Pesaro e Urbino. 


La DGR n. 661 del 27 giugno 2016 ha approvato le misure di conservazione del sito Natura 2000 

IT5310006 Colle S. Bartolo, adottate dall'Ente Parco del Monte S. Battolo e dalla Provincia di Pesaro e 

Urbino. 


La DGR n. 687 del 4 luglio 2016 ha approvato le misure di conservazione del sito Natura 2000 

IT5340011 Monte Cema, adottate dall'Unione Montana del Tronto e Valfluvione. 


La DGR n. 688 del 4 luglio 2016 ha approvato le misure di conservazione del sito Natura 2000 

IT5310014 Valle Avellana, adottate dall'Unione Montana del Montefeltro. 


La DGR n. 689 del 4 luglio 2016 ha approvato le misure di conservazione del sito Natura 2000 

IT5310017 NIonte Nerone, Gola di Gorgo a Cerbara, adottate dall'Unione Montana del Catria e del 

Nerone e daU'Unione Montana Alta Valle del Metauro. 


La DGR n. 690 del 4 luglio 2016 ha approvato le misure di consel'Vazione del sito Natura 2000 

IT5330010 P,ana di Pioraco, adottate dall'Unione Montana Alte Valli del Potenza ed Esino. 


La DGR n. 691 del 4 luglio 2016 ha approvato le misure di conservazione del sito Natura 2000 

IT5310012 Montua!?;o in Foglia, adottate dall'Unione Montana Alta Valle del Metauro e dalla 

Provincia di Pesaro e Urbino. 


La DGR n. 766 del 18 luglio 2016 ha approvato il piano di gestione del sito Natura 2000 

IT5320009 Fiume EJino in lomldà &Pabtanm adottato dalla Provincia di Ancona e dalla Riserva 
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naturale Ripabianca. 
La DGR n. 768 del 18 luglio 2016 ha approvato le misure eli conservazione dei siti Natura 2000 

IT5330018 Gola di Pioraco, IT5330019 Piani di Monte/ago, IT5330020 Monte Pennino e Valle Smrv"a, 
IT5330028 Valle St'/./rosa, Piallo di Monte/ago e Gola di PioratO, adottate daUe Unioni Montane Marca eli 
Camerino e deUe Alte Valli del Potenza ed Esino. 

La D GR n. 769 del 18 luglio 2016 ha approvato le misure eli conservazione del sito Natura 2000 
IT5330021 Bos,hetto a taHo presso Montemvallo, adottate dall'Unione Montana Marca eli Camerino. 

La DG R n. 821 del 25 luglio 2016 ha approvato le misure eli conservazione dei siti Natur;! 2000 
IT5330022 Montagna di Tomà hio e IT5330030 Vaillerina, M ontagna di Tomà'hio, MOl/te Fema eMonte 

Catlallo, per la parre esterna al Parco dei Monti Sibillini , adottate daU 'U nione Montana Marca eli 
Camerino e dall'Università eli Camerino-Riserva eli Torricchio. 

La DGR n. 822 del 25 luglio 2016 ha approvato le misure eli conservazione del sito Natura 2000 
IT5330023 Gola della Valnerina, Monte Fema, per la parte esterna al Parco dei Monti Sibillini , adottate 
daU'Unione Montana Marca eli Camerino. 

La DGR n. 823 del 25 luglio 2016 ha approvato i piani eli gestione dei siti Na tura 2000 IT53r0001 , 
IT5330002, IT5330003, IT5330004, ITS33000S, ITS330006, ITS330007, ITS330008, ITS300017, 
IT5330023, IT5340013, IT5340014, IT5340016, IT5340017, IT5340019, IT5340020, per la parte 
interna al Parco dei Monti Siblllini, adottate dall'Ente Parco dei Monti Sibillini. 

La DGR n. 869 del 1 agosto 2016 ha approvato le misure eli conservazione del sito Natura 2000 
IT5330024 Selva dell'Abbadia di FÙlJtra, adottate daUa Fondazione Giustiniani Banelini <t dalla 
Provincia eli Macerata. 

La DGR n. 870 del 1 agosto 2016 ha approvato le misure eli conservazione del sito Natur~ 2000 
IT5330016 Gola di Sant'Eustachio, adottate dalle Unioni Montane Alte Valli del Potenza e dell'Esino e 
dei Monti Azzurri. 

La DGR n. 871 del 1 agosto 2016 ha approva to le misure eli co nservazione del sito Natura 2000 
IT5340015 iVIontefakone Appennino Smerillo, adottate daLl e Unioni Montane dei Sibillini e dei Monti 
Azzurri. 

La DGR n. 873 del 1 agosto 2016 ha approvato le misure eli conservazione dei siti Natura 2000 
IT533001 1 Monte L.etegge, Monte d'Aria e IT5330029 Dalla Gola del Fimt7vJ1e al iVIonte Vettore, per la 
parte esterna al parco dei Sibillini, adottate daUe Unioni Montane dei Sibill.ini e dei Monti Azzuni. 

La DGR n. 874 del 1 agosto 2016 ha approvato le misure eli conservazione dei siti Natura 2000 
IT5330001 Monte Ragnolo e M onte Meta, IT5330030 &0 Terro e IT533000S Monte Cmtel iVianardo, 
adottate dalle Unioni Montane dei Sibillini e dei Monti Azzurri. 

Motivazione 
L'articolo 4, comma 4 della Direttiva 92/ 43/CEE, direttiva Habitat, prevede che quando un Sito 

di importanza comunitaria è Stato scelto, lo Stato membro interessato designi tale sito come Zona 
speciale di conservazione il più rapidamente possibile ed entro un tennine massimo di se,i anni, 
stabilendo le priorità in funzione dell'importanza dei siti per il mantenimento o il ripriStlnO in uno 
stato di conservazione soddisfacente degli habitat naturali e deUe 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, COllUna 2 del DPR n. 357/97 stabilisce che il Ministero dell' Ambiente design.i con 
proprio decreto , ado ttato d'intesa con ciascuna Regione interessa ta, i Siti di Importanza Comunitaria 
(SIC) quali ZSC entto il termine mass imo di sei anni dalla definizione, da parte deUa Commissione 
europea, deU'elenco dei siti. 

Per questo scopo, l'articolo 2, comma 1 del DM n. 184/2007 prevede che i decreti del Ministero 
dell'Ambiente di designazione delle ZSC adottati d'intesa con ciascuna ReglOne indichino il 
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riferimento all'atto con cui le Regioni stesse adottano le lvlisure 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 riguardo, ai sensi della L.R. n. 6/2007 e successive modifiche e integrazioni, con le 
deliberazioni elencate nella sezione <<Nonnativa e atri di riferimento» del presente documento 
istruttorio, la Giunta regionale ha approvato le Misure di conservazione dei siti Natura 2000 sopra 
richiamati. 

Con nota n. 549438 del 4 agosto 2016, il competente ufficio regionale ha trasmesso al Ministero 
dell'Ambiente i link ai sopra richiamati atti di approvazione delle Misure di conservazione dei 
rispettivi siti Natura 2000, ai fini della prosecuzione del procedimento di designazione delle relative 
ZSC 

Successivamente, con nota n. 24160/GAB dellO novembre 2016, acquisita 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 delle seguenti ZSc: 
IT5310006 Colle S. Bartolo, IT5310007 Litorale della Baia del Re, IT5310008 Cono dell'Aqilla, 
IT5310009 SeltJa di S. Nicola, IT5310011 Boaa SemOla, IT5310012 Montemlvo in Foglia, IT5310013 
Mombaroaio, IT5310014 Valle Avellana, IT5310015 Tavernelle Jul Metauro, IT5310016 Gola del Furio, 

IT5310017 Monle erone-Gola di Gorgo a Cerbara, IT5310018 Serre del Burano, IT5310019 Monte Catnà, 
Monte Acuto, IT531 0022 fiume Metauro da Piano di Ztma alla jò,~, IT5320009 Fiume EJino in lomlità 
&Pablànm, IT5330001 Monte Ragnolo e Monte Meta (verJante oaidmtale), IT5330002 Val di Fibbia-Valle 
dell'A,quaJaltta, IT5330003 Rio Terro, IT5330004 Monte Bove, IT5330005 Monte CaJtel Manardo-Tre 
Santi, IT5330006 Faggete di S. Lorenzo, IT5330007 Pian perdl/to, IT5330008 Valle Rapegna e Monte 
CardoJa, IT5330010 Piana di Pioraco, IT5330011 Moltte Letegge-Moltte d'Aria, IT5330016 Gola di S. 
Eu.rtachio, IT5330017 Gola del FiaJtrolle, IT5330018 Gola di Pioraco, IT5330019 Ptàni di Montelago, 
IT5330020 Monte Pmnino-SotroJa, IT5330021 BOJcbetto a taJJO preJJo J\!Iontaavallo, IT5330022 Montagna di 
Tomahio, IT5330023 Gola della valnenna-Monte Fema, IT5330024 SeltJa dell'Abbadtà di FiaJtra, 

IT5340004 Montagna dei fiorL~ IT5340011 Monte Cema, IT5340013 Monte Ponhe-Palazzo Borgbese-MOItte 
Argmtella, IT5340014 MOllte Vettore e lago di Pilato, IT5340015 MOlltefalcone Appenllillo-Smenllo, 
IT5340016 Monte Oialona-Colle Propezzano, IT5340017 Colle GalfumO, IT5340019 Valle dell'Ambro, 
IT5340020 Valle dell'Inftrnaaio-Monte Sibilla. 

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

Ciò premesso, si propone aLla Giunta regionale di esprimere l'intesa con il Ministero dell'Ambiente 
sullo schema di Decreto Ministeriale riportato nell'Allegato 1 al presente atto, del quale forma parte 
integrante, per la designazione quali Zone Speciali di Conservazione di ventinove siti facenti patte 
della Rete europea Natura 2000 e insistenti nel territorio della regione Marche. 

Il res~abile d31QI cedimento 
iancarlo U ~nfp 

I.. L ~.A'-.,.A 

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


Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa neU'atto, esprime parere favorevole sotto il 

profilo deUa legittimità e delia regolarità tecnica deUa presente deliberazione. Attes ta inoltre cl;le daUa 

presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regiofle. 


PROPOSTA DELLA DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMll'J.Jc.l'<A. E AGRICOLTURA 

La sottoscritta propone alla Giunta regionale l'adozione de lIa presen e deliberazione. 


La dirigente 
rv<:Avv. Cristina Martellini) .rl · ~ ~\AA cv---

La presente deliberazione si compone di n. 12 pagine di cui n. G di aUegati, che formanm parte 

integrante deUa stessa. 


Il segr~t
·0 della Giynta 
(Fa rizio Costa) 

~ 
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ALLEGATO! 

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

Visto il decreto del Ministro 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 
Narura 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 
Gazzetta Ufficiale n. 258 del 6 novembre 2007, e successive modificazioni; 

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea del 26 novembre 2015, che adotta il 
nono elenco agglOrnato dei SlO di importanza comunitaria per la regtone biogeografica 
con tinen tale (2015/2369 /UE); 

Visto l'aggiornamento dei contenuti della Banca dati Narura 2000, trasmesso dal Ministero 
dell'ambiente 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 
Pennanente d'Italia presso l'Unione Europea, per il succeSS1VO inoltro alla Commissione 
europea, Direzione Generale Ambiente; 

Vista la comunicazione della Commissione europea del 3 maggio 2011 <(La nostra assicurazione 
sulla vita, il nostro capitale narurale: una Strategia europea per la biodiversità verso il202(»); 

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. 
E'JV/ PB/ /SL/MOB/flAres 707955 del 13 giugno 2012; 

Vista la nota della Commissione europea del 23 novembre 2012, relativa alla definizione degli 
obiettivi di conselvazione per i siti Narura 2000, trasmessa dalla Direzione Generale Ambiente 
con lettera prot. E V B.3 SL/FK/esAres (2013) 306477 dell' 8 marzo 2013; 

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 diversit,1. biologica 
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fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e ratificata dall'Italia con la 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 agi'Ìcole alimentari e forestali, di concerto con il 
.Ministro dell'ambiente della tutela del tert'Ìtorio 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 iVlinistro delle politiche agi'Ìcole alimentari e forestali, di concerto con il 
Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della saluttt, del 10 
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 aCCjuatico 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 6 dicembre 1991, n. 394, recante "Legge quadro sulle aree naturali prdtette", e 
successive modifiche e integrazioni; 

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 conselivazione 
generali per le zone di protezione speciali di cui alla direttiva 79/409/CEE e per ii siti di 
importanza comunitaria di cui alla direttiva 92/43/CEE" e successive modifiche ed integiazioni; 

Viste le deliberazioni della Giunta regionale delle Marche, elencate nella tabella di cui aWarticolo 
1, comma 1 del presente decreto, con le quali sono stati approvate le misure di conservazione, 
relative ai siti di interesse comunitario della regione biogeografica continentale; 

Visto la deliberazione del Consiglio direttivo del Parco Nazionale dei Monti Sibillini n. [9 del 4 
luglio 2016, di adozione definitiva delle misure di conservazione dei Siti Natura 2000 ricadenti o 
per le parti ricadenti all'interno del territorio del parco; 

Considerato che i criteri minimi uniformi di cui all'articolo 2, comma 4, del citato decreto del 
Ministro dell'ambiente e della tutela del territ01'Ìo del 17 ottohre 2007 si applicano a tutte le Zone 
Speciali di Conservazione; 

Considerato che, ferme restando le misure di conservazione individuate con i sopra c~tati atti, 
dette misure potranno all'occorrenza essere ultel'Ìo=ente integrate, entro sei mesi dalla data del 
presente decreto, con altri piani di sviluppo e specifiche misure regolamentari, amministrative o 
contrattuali; 
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Considerato che la Regione Marche, entro sei mesi dalla data di emanazione del presente decreto, 
comunicherà al l'vlinistero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i soggetti affidatari 
della gestione di ciascuna delle ZSC designate; 

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 e degli enti geston delle 
aree naturali protette di rilievo nazionale, per le parti delle ZSC ricadenti all'interno del territorio 
di competenza, 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 
l'vlinistro dell'ambiente e della tutela del territorio 17 ottobre 2007; 

Ritenuto di provvedere, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D ecreto del Presidente della 
Repubblica n, 357 del 1997, alla designazione quali "Zone speciali di consel-vazione" di 43 siti di 
importanza comunitaria della regione biogeografica continentale insistenti nel territorio della 
Regione Marche; 

Vista l'intesa sul presente decreto espressa dalla Regione Marche con deliberazione della Giunta 
regionale n. L"{X,'{ del ~"O{, 

DECRETA 

Art. 1 

Designazione delle ZSC 

1. 	 Sono designati quali Zone Speciali di Consel-vazione (ZSC) della regione biogeografica 
continentale i seguenti 43 siti insistenti nel territorio della Regione Marche, già proposti alla 
Commissione europea quali Siti di Importanza Comunitaria (SIC) ai sensi dell'articolo 4, 
paragrafo 1, della diIettiva 92/43/CEE: 
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At'l'-A :\ni di ~prro\'ui(Jnt: tlei
Tipn t;j ru Cmlin :: 	 OcnomÌ.nnÌOIl.C 

(I lal piani ili llesuone 

B IT5310014 Valle ~t\vellana DGR 688 del 4 luglio 2016 1729 

DG R 658 del 27 glUgnO
B IT5310015 TavemeUe sul Ietauro 

827 	 201 6 
DGR 660 del 27 giugno 

B IT5310016 Gola del Furio 
3059 201 6 

B [T5310017 !\rtonle Nerone - Gola di Gorgo a Cerbara DGR 689 del 4 luglio 2016 8155 
DGR 657 dd 27 giugno 

C [T5310018 Serre del Bucano 
3720 	 2016 

DGR 659 del 27 giUgnO
B IT5310019 Monte Carna, Monte .l\CUW 

8746 2016 
Fnune Mecaum da Piano di Zucca alla DGR 658 del 27 glUgnO

C IT5310022 	 771
foce 	 2016 

DGR 766 del 18 luglJO
C [T5320009 Fmme Esino in località Ripa Bianca 406 

2016 
DGR 823 del 25 luglio 

.\1onre Ragnolo e Monre Meta (versame 
B [T5330001 	 2016 e DGR 874 del l 

occidentale) 
997 	 agosto 2016 

DGR 823 del 25 l\lgLo
B [T5330002 Val di Fibbia - Valle deU' .\ cquasanra 

3131 2016 
DGR 823 del 25 l\lgLo 

B IT5330003 Rio Terro 2016 e DGR 874 del l 
1815 agosto 2016 

DGR 823 del 25 lugho 
B lT5330004 M OJlte Bove 

2213 2016 
DGR 823 del 25 lugho 

B lT5330005 \Ionte Castel rv[a nardo - Tre Santi 2016 e DGR 874 del l 
1631 agosto 2016 

B IT5330006 Faggete del S. Lorenzo 76 1 
DGR 823 del 25 luglio

B [T5330007 Pian Perduto 383 2016 

C !T5330008 Va lle Rapegna e r-. lonre Cardosa 23~ 1 

B IT5330010 Piana di Pioraco 	 DGR 690 del 4 luguo 2016 5.'i8 

B [T5330011 Monce Le tcgge Mon ce d'Aci;! DGR 873 del l agosto 2016 1774 

B 1T5330016 Gola di S. Eustachio DGR 870 del 1 agos to 2016 . 583 	 , 
DGR 823 del 25 luguo 

B IT533001 7 Gola del Fiastrone 
2553 2016 

B IT5330018 Gola ili Pioraco 804 
DGR 768 del 18 luglio 

B IT5330019 Piall.i di Montelago 839 2016 

B !T5330020 ?donte Pennino - Scurosa 2496 
DGR 769 del 18 luglio

B IT533002 1 13oscherto a casso presso MOl1recavallo 
479 	 2016 

DGR 821 del 25 lugho 
B IT5330022 I Montagna ili Torcicch.io 

1231 2016 
DG R 823 del 25 lugLo 

B lT5330023 Gola della Valnenna - Monte Fema 2016 e DGR 822 del 25 
354~ h1Jl[io 2016 

B lT533002~ Selva dell' AbbadHI dJ Fiast.ra 	 DG R 869 del l "gosto 20161113 
DGR 634 del 20 giugno 

C ['j'5340004 Montagna dei FlOn 	 606 
2016 

B lT5340011 Monte Ceresa 1024 DGR 687 del 4 lugho 2016 i 

http:Fiast.ra
http:Torcicch.io
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Tipo sito Codic.: l)("nominl17.ione 
J\ te.t 
(II.) 

~\Ib di ~ppro"~l21ont! del 
~~ru di ~e~Lionc 

B rr5340013 
Monte Porche ~ Palazzo Borghese 
Monte Argentella 1765 DGR 823 del 25 luglio 

B IT5340014 Monte Vettore e Valle del lago di Pilato 3775 
2016 

, B IT5340015 Monte falcone Appennino - Smerillo 444 DGR 871 del I agosto 2016 

C IT5340016 Monle Oìalona - Colle Propezzano 969 

B IT534(~ 11 7 CoUe Galluccio 241 DGR 823 del 25 luglio 

B IT5340019 VaUe dell'Ambre 2020 
2016 

B IT5340020 Valle deU'In fernaccio - .Monte Sibilla 341 5 

2. 	La cartografia e i tipi di habitat naturali e delle specie di fauna e flora selva tica per i quali le 
ZSC di cui al comma 1 sono designate, sono quelli comunicati alla Conunissione europea, 
secondo il formulario standard dalla stessa predisposto, relativamente agli omonimi SIC con 
lettera prot. 25582 del 22 dicembre 2015. Tale documentazione è pubblicata, a seguito 
dell'emanazione del presente decreto, nel sito internet del J\llinistero 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. 

Art. 2 

Obiettivi e misure di conservazione 

1. 	 Gli obiettivi e le misure di conservazione generali e sito-specifiche, conformi alle esigenze 
ecolOgiche 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 nei siti, 
nonché le misure necessarie per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di 
specie e la perturbazione delle specie per cui le zo ne sono designate, nella misura in cui 
tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli 
obiettivi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, 
relative alle ZSC di cui al precedente articolo, sono quelli approva ti con gli atti riportati 
nella tabella di cui all'articolo 1, comma 1, e quelli di cui alla deliberazione della Giunta 
regionale delle Marche n. 1471 del 27 ottobre 2008 e successive modifiche e integrazioni, 
già operative. 

2. 	 Lo stralcio delle deliberazioni di cui al comma 1 relativo alle misure di conservazione, ed 
eventuali successive modifiche ed integrazioni, è pubblicato, a seguito dell'approvazione 
del presente decreto, nel SitO internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del 
teni.torio e del mare nell'apposita sezione relativa alle ZSC desigi1ate. 

3. 	 Gli obiettivi e le misure di conservazione di cui al comma 1 e le eventuali successive 
modifiche ed integrazioni, per le ZSC, o loro porzioni, ricadenti all'interno di aree naturali 

http:www.minambiente.it
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protette di rilievo regionale, integrano le misure di salvaguardia e le previsioni n1rmative 
definite dagli strumenti di regolamentazione e pianificazione esistenti e, se più reptrittive, 
prevalgono sugli stessi. Per le ZSC e per le loro porzioni ricadenti al1'interno Idi aree 
naturali protette di rilievo nazionale, le misure di conservazione di cui al co inma 1, 
integrano le misure di salvaguardia e gli strumenti di regolamentazione e pianitlcazione 
esistenti, nelle more del loro aggiornamen to. 

4. 	 Le IIllsure di conservazlOne di CUl al comma 1 potranno al1'occorrenza essere 
ulteriormente integrate e coordinate, entro sei mesi dalla data del presente ~ecreto, 
prevedendo l'integrazione con altri piani di sviluppo e specifiche misure regolainentari, 
amministrative o contrattuali. E ntro il medesimo termine la Regione provvede ad 
assicurare l'allineamento tra le misure di conservazione e la Banca dati N atura 200~. Per le 
parti delle ZSC ricadenti al1'interno del territorio delle aree naturali protette cil lilievo 
nazionale, tale al1ineamento sarà assicurato in accordo con gli enti gestori. 

5. 	Le integrazioni di cui al comma 4, così come le eventuali modifiche al1e misure di 
conservazione che si rendessero necessarie sulla base di evidenze scientifiche, ~nche a 
segww delle risultanze delle aZlO1ll di monitoraggio, sono approvate dalla Regione 
Marche. Per le parti di ZSC ricadenti all'in terno di aree naturali protette di rilievo 
nazionale le integrazioni e le modifiche sono adottate dai rispettivi enti gestori. Gli 
aggiornamenti sono comunicati entro i trenta giorni successivi al Ministero dell'aJ;nbiente 
della tutela del territorio e del mare. 

6. 	Alle ZSC di cui al presente decreto si applicano a.l tresì le disposizioni di cui all 'articolo 5 
del D ecreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. 

Art. 3 
Soggetto gestore 

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 i soggetti affid atari della gestione di 
ciascuna ZSc. 

2. 	 Per le ZSC o per le loro porzioni ricadenti all'interno di aree protette di lilievo nazionale la 
ges tione rimane affid ata agli enti gestori di queste ultime. 

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

Gian Luca Galletti 

Roma, 



