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Lunedì 23 ot tobre 2017. presso la sala adia cente l 'aula consiliare, 

ad Ancona, in via Tiziano n. 44, si è riunita la Giunta regionale, 

regolarmente convocata . 


Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 

- ANNA CASINI Vicepresidente 

- MANUELA BORA Assessore 

- LORETTA BRAVI Assessore 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 

- MORENO PIERONI Assessore 

- ANGELO SC IAPICHETTI Assessore 


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

Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 

alla seduta il Segre tari o della Giunta regionale, Deborah Giraldi. 


Riferisce in qualità di relatore l'Assess ore Angelo Sciapic hetti. 
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 

( 
NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

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

del Consiglio regionale il _ _____ ___ _ 

alla struttura organizzati va: _ _______ 


prot. n. _ _____ 

alla P.O. di spesa: _ _________ _ 


al Presidente del Consiglio regionale L'INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

I1_ ________ 

L'INCARICATO 
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OGGETTO: 	 Definizione della Rete Ecologica delle Marche (REM). Legge regionale 5 febbraio 

2013, n. 2, art. 4 e DGR 1634/2011. 


LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predispo
sto dalla Posizione di funzione Difesa del suolo e della costa 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; 

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria; 

VISTO il parere favorevole di cui all'art. 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001 , 
n. 20 sotto il profilo di legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della P.F. Biodiversità 
e rete ecologica regionale e l'attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non 
derivano, né possono derivare impegni di spesa a carico del bilancio regionale; 

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Tutela, gestione e Assetto del Territorio; \ 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1 

DELIBERA 

1. 	 di definire la Rete Ecologica delle Marche (REI\t1) ai sensi del art. 4, comma 2 della L.R. n. 2 del 5 

febbraio 2013, così come individuata dalla D.G.R. n° 1634 del 7 dicembre 2011 ; 


2. 	 di assumere, in riferimento alla DACR n. 68 del 26 marzo 2013 - Programma triennale regionale 

per le Aree Protette (2013/2015), la Rete Ecologica delle Marche (REM) quale strumento conosci

tivo e propositivo dell'Infrastruttura Verde regionale, per le finalità di cui all'art. 4 comma 1 della 

L.R. 	n. 2 del 5 febbraio 2013. 

(Deb i aldi) 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 


Normativa ed atti di riferimento 


• 	 La Direttiva del Consiglio del 21 maggio 1992 Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e del
la flora e della fauna selvatiche detta Direttiva "Habitat" , e la Direttiva Uccelli costituiscono il fulcro della 
politica comunitaria in materia di conservazione della biodiversità e rappresentano la base normativa 
su cui si fonda Natura 2000. 

• 	 La Comunicazione della Cornmissione europea n. 244 del 3 maggio 2011 "La nostra assicurazione per 
la vita, il nostro capitale naturale", contiene la strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020. 

• 	 La Comunicazione della Commissione europea n. 571 del 20 settembre 2011 "Tabella di marcia verso 
un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse" definisce le tappe per promuovere in Europa una cresci
ta sostenibile ed efficiente sotto il profilo delle risorse fino al 2050. 

• 	 La Decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consigl io dell'unione europea del 20 no
vembre 2013 per l'adozione del r programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fi
no al 2020 «Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta» 

• 	 La Strategia europea sulle infrastrutture verdi , Comunicazione della Commissione europea n. 249 del 6 
maggio 2013 - "Rafforzare il capitale naturale in Europa", definisce il ruolo e l'importanza strategica 
delle infrastrutture verdi (come definite anche nel EEA Technical report n. 18/2011 "Green infrastructu
re and territorial cohesion"), per i servizi ecosistemici offerti. 

• 	 La Legge 14 febbraio 1994, n. 124 ha ratificato la Convenzione sulla diversità biologica (CDB, Rio de 
Janeiro, 1992). 

• 	 L'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapport i tra lo Stato e le Regioni nella seduta del 7 
ottobre 2010, determina la "Strategia nazionale per la biodiversità SNB" predisposta ai sensi 
dell'articolo 6 della citata Convenzione sulla diversità biologica . 

• 	 La Legge n. 221 del 28 dicembre 2015 "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di 
green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali ", prevede sistemi di remune
razione dei servizi ecosistemici e ambientali (PES) tra i quali "salvaguardia della biodiversità delle pre
stazioni ecosistemiche e delle qualità paesaggistiche .. " (art. 70) . 

• 	 Le Linee Guida per 1"'Analisi e la caratterizzazione delle componenti ambientali a supporto della VAS", 
(ISPRA n° 148/2017 approvate 29/11/2016), "forniscono elementi per una pianificazione ecosostenibile 
delle frange di connessione dei centri abitati, del territorio rurale , per la costruzione dei corridoi ecologi
ci locali e per l'individuazione dei siti entro cui poter collocare unità ecosistemiche polivalenti in grado di 
svolgere servizi ecologici" . 

• La L.R. n° 2 del 5 febbraio 2013 reca "Norme in materia di Rete Ecologica delle Marche e di tutela del 
paesaggio e modifiche alla Legge Regionale 15 novembre 2010, n. 16 "Assestamento del Bilancio 
2010". 

• La DACR n. 44 del 30 gennaio 2007 è relativa all 'Approvazione della strategia regionale d'azione am
bientale per la sostenibilità (STRAS) 2006-2010. 

• La DACR n° 68 del 26 marzo 2013 relativa al Programma triennale regionale per le Aree Protette 
(2013/2015) - VW Programma triennale (2013/2015) - definisce la REM come "presupposto scientifico 
allo sviluppo coerente delle azioni per la conservazione e lo sviluppo del patrimonio naturale regionale". 

• 	 La DACR n. 126/2015 approva in via definitiva il POR FESR 2014/2020, prevede tre obiettivi tematici 
con impatti diretti sullo stato dell 'ambiente, dei quali l'''OT 5 è volto a favorire l'adattamento al cambia
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mento climatico, la prevenzione e gestione dei rischi attraverso la promozione di investimenti volti a ri

durre il rischio idrogeologico o di erosione costiera" . 


• La DACR n° 29 del 26 luglio 2016 approva il programma quinquennale per le aree protette (PQuAP) 
2016/2020 precedentemente denominato Programma Triennale Aree Protette (PTRAP), trova il suo ri
ferimento giuridico nell'articolo 7 della L. R. 15/1994. 

• 	 La DGR n. 563 del 14 aprile 2008 contiene il programma per la tutela della biodiversità e la definizione 
della Rete ecologica regionale. Atto di indirizzo per la realizzazione degli interventi e la ripartizione dei 
fondi. 

• 	 La DGR n. 1634 del 7 dicembre 2011 ha ad oggetto "DGR n. 563/2008 - Rete Ecologica delle Marche 
(REM). Indirizzi per la definizione degli obiettivi di qualità e di valorizzazione ambientale ai fini dello svi
luppo ecocompatibile delle Marche". 

Motivazione 

La DGR n. 563 del 14 aprile 2008 ha fornito gli indirizzi per la realizzazione degli interventi relativi alla tu
tela della biodiversità attraverso un programma pluriennale 2008-2010. Una delle linee operative plurien
nali ha riguardato propriamente la progettazione della "Rete ecologica regionale". 

Sulla base degli elaborati finali attinenti il progetto realizzato di Rete Ecologica delle Marche (REM), owe
ro le relazioni: "Quadro Conoscitivo e Sintesi Interpretative" (QC-SI); "Quadro Propositivo" (QP); "Aree di 
Approfondimento" e relative cartografie (pubblicate su.I sito istituzionale, Rete Ecologica Mar
che/Documentazione), la DGR n. 1634 del 7 dicembre 2011, ha approvato la Struttura, gli Obiettivi ge
stionali e gli Strumenti di attuazione; in particolare: 

STRUTTURA DELLA RETE ECOLOGICA REGIONALE (REM) 

1. Elementi costitutivi della Rete 
1.1 .Nodi 
1.2. Aree buffer 
1.3. Unità ecosistemiche e sistemi ambientali 
1.4. Continuità naturali Sistema Dorsale Appenninica; Sistemi di connessione d'interesse regionale ; Si (
stemi di connessione locale ; Stepping stones; Aree di connessioni sensibili ; tratti fluviali) 

1.5.Tessutoecologico 


2. Opportunità 
2.1 Cave dismesse 
2.2 Progetti ambientali speciali 
2.3 Aree inedificate (piano regionale difesa costa) 
2.4 Foreste demaniali e demanio forestale 
2.5 Aree industriali dismesse 
2.6 P.AI 
2.7 Previsioni PTC riferite alla rete ecologica 
2.8 Sistema della fruizione naturalistica 

3. Soggetti attuatori 
3.1 Regione 
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3.2 Province 
3.3 Comuni 
3.4 Aree naturali Protette 

OBIETTIVI GESTIONALI PER TIPOLOGIA DI RISORSA E PER SISTEMI TERRITORIALI 
1. Obiettivi gestionali per tipologia di risorsa 

1.1 Obiettivi per sistemi ambientali- Sistema degli insediamenti 

- Sistema delle infrastrutture (mobilità, reti tecnologiche) 

- Sistema degli agroecosistemi 

- Sistema dei corsi d'acqua e delle aree umide 

- Sistema delle praterie 

- Sistema delle foreste 

- Sistema del litorale marino 

- Sistema delle aree rupestri 


2. Obiettivi gestionali per sistemi territoriali 
2.1 Obiettivi per il sistema regionale 
2.2 Obiettivi per unità ecologico funzionale (UEF) 

STRUMENTI DI ATTUAZIONE DELLA RETE ECOLOGICA DELLE MARCHE 
1.Attuazione a livello regionale 

1.1 Ambiente e paesaggio 
1.2 Governo del territorio . Mobilità Infrastrutture 
1.3 Agricoltura , forestazione e pesca 
1.4 Altri settori (Industria, artigianato, energia; difesa della costa e tutela del mare; turismo) 

2. Altri livelli di attuazione 
2.1 Aree naturali protette 
2.2 Autorità di bacino 
2.3 Soprintendenza beni architettonici 
2.4 Province 

2.5 Comuni 
2.6 Comunità montane 
2.7 Altri soggetti 

3. Monitoraggi 
3.1 Le comunità ornitiche per valutare le trasformazioni ambientali 
3.2 Specie target 
3.3 Sistemi ambientali e UEF 

Successivamente la L.R. n. 2/2013, ha istituito la REM (art. 4 comma 1) e ha dato incarico alla Giunta re
gionale di definirla indicando gli elementi costitutivi (art. 4 comma 2) . A tal riguardo la DGR 1634/11 può 
essere assunta quale strumento attuativo per dar corso a tale disposizione. 
Inoltre la Commissione europea con la Comunicazione n. 249 del 6 maggio 2013 - "Rafforzare il capitale 
naturale in Europa", definisce il ruolo e l'importanza strategica delle Infrastrutture verdi (sulla base del 
EEA Technical report n. 18/2011 "Green infrastructure and territorial cohesion") , per i servizi ecosistemici 
offerti. Più specificatamente: "le infrastrutture verdi rappresentano una rete di aree naturali e seminaturali 
pianificata a livello strategico con altri elementi ambientali , progettata e gestita in maniera da fornire un 
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ampio spettro di servizi ecosistemici. Ne fanno parte gli spazi verdi (o blu, nel caso degli ecosistemi ac
quatici) e altri elementi fisici in aree sulla terraferma (incluse le aree costiere) e marine. Sulla terraferma, 
le infrastrutture verdi sono presenti in un contesto rurale e urbano" . 

In particolare la Commissione si è impegnata a sviluppare una Strategia di sviluppo delle infrastrutture 
verdi a livello di UE che contribuisca anche a preservare e a rafforzare il nostro Capitale Naturale e a rag
giungere gli obiettivi di Europa 2020. La Commissione ritiene che la strategia possa essere attuata nel 
contesto della legislazione, degli strumenti politici e dei meccanismi di finanziamento già in atto. La stra
tegia verterebbe su: 

promuovere le infrastrutture verdi nelle aree politiche fondamentali; 
migliorare le informazioni, consolidare la base delle conoscenze e incentivare l'innovazione 
migliorare l'accesso ai finanziamenti 
progettare infrastrutture verdi a livello di UE 

Pertanto gli obiettivi perseguiti dalla Rete ecologica regionale REM LR 2/2013, ovvero: "ridurre la fram
mentazione degli habitat naturali e seminaturali e della matrice ambientale, incrementare la qualità del 
territorio, favorire la funzionalità ecologica, contribuire alla valorizzazione del paesaggio" (art. 4 c.1), "fa
vorire la realizzazione di interventi per la tutela della biodiversità, promuovere il rafforzamento delle con
nessioni ecologiche, dei servizi eco-sistemici e la permeabilità degli elementi" (art. 6 c.2), mediante il re
cepimento negli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e nei programmi di sviluppo rurale (art. 
5) , corrispondono pienamente a quanto indicato dalla Strategia europea per le Infrastrutture verdi. 

Peraltro già il Programma triennale regionale per le aree protette (2013/2015), approvato con DACR n. 
68 del 26 marzo 2013, definisce la REM come: "presupposto scientifico allo sviluppo coerente delle azioni 
per la conservazione e lo sviluppo del patrimonio naturale regionale. Essa definisce ed individua un si
stema seppur parzialmente interconnesso di habitat, nei quali l'obiettivo è quello di salvaguardare la bio
diversità con particolare riferimento al mantenimento delle dinamiche di distribuzione degli organismi bio
logici e alla vitalità delle popolazioni e delle comunità vegetali ed animali. La REM ha quindi come finalità 
fondamentale quella di prevenire l'isolamento delle meta-popolazioni ovvero realizzare un collegamento e 
un interscambio nel territorio ricollegando aree naturali isolate e contrastando la frammentazione degli 
habitat con i relativi quanto conseguenti e negativi effetti sulla biodiversità." (
Il Programma Quinquennale Aree Protette PQuAP 2016/2020, approvato con DACR n. 29 del 26 luglio 
2016, ribadisce gli obiettivi precedentemente delineati nel VW Programma triennale (2013/2015), in parti
colare: "quelli di cui alla Rete Ecologica Marche (REM), che costituisce il presupposto scientifico allo svi
luppo coerente delle azioni per la conservazione e lo sviluppo del patrimonio naturale regionale, e quelli di 
cui alla Infrastruttura Verde Marche (IVeM) vista quale supporto vitale alle funzioni ed alle attività, anche 
economiche, della società marchigiana". 
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Schema concettuale e i principali elementi di connessione intra ed interregionali della Rete Ecologica 
delle Marche (REM) sono stati ripresi nella OACR n. 68 del 26 marzo 2013 relativa al PTRAP 2013
2015, nell'ambito del concetto di Infrastruttura Verde Regionale". 

Va inoltre sottolineato che la legge n. 221 del 28 dicembre 2015, "Disposizioni in materia ambientale per 
promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali", delega 
il Governo all'adozione di strumenti legislativi finalizzati all'introduzione di sistemi di remunerazione dei 
servizi ecosistemici e ambientali (PSEA) , tra i quali la "salvaguardia della biodiversità delle prestazioni 
ecosistemiche e delle qualità paesaggistiche" (art. 70, c.2 d). 
Vengono a tal fine individuate le opportunità offerte sia dalla programmazione economica comunitaria 
2014-2020 che dalla legge sopra menzionate, "per proteggere l'ambiente e promuovere l'uso efficiente 
delle risorse". Tali indicazioni sono contenute all'interno del "Rapporto sullo Stato dell 'Ambiente - ISPRA 
2016", trasmesso al Parlamento il 6 luglio 2017, nonché nel l° Rapporto sullo Stato del Capitale Naturale 
in Italia (di cui alla L.221/2005). 

Anche le recenti Linee Guida emanate per 1"'Analisi e la caratterizzazione delle componenti ambientali a 
supporto della VAS"(pubblicazione ISPRA n° 148/2017 approvate 29/11/2016), "forniscono elementi per 
una pianificazione ecosostenibile delle frange di connessione dei centri abitati , del territorio rurale , per la 
costruzione dei corridoi ecologici locali e per l'individuazione dei siti entro cui poter collocare unità ecosi
stemiche polivalenti in grado di svolgere servizi ecologici" e definiscono gli aspetti pertinenti allo stato 
dell'ambiente per la pianificazione urbanistica comunale/intercomunale. 

Ciò premesso si propone alla Giunta regionale l'adozione di quanto indicato nel dispositivo. 

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento dichiara, ai sensi dell'art 47 del DPR 445/2000, di 
non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della legge 
241/1990 e degli articoli 6 e 7 del DPR 62/2013 e della Deliberazione di Giunta n. 64/2014. 

EL PROCEDIMENTO 

baglia) 

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE 
BIODIVERSITA' E RETE ECOLOGICA REGIONALE 
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Il sottoscritto, considerate la motivazione espressa nell'atto, esprime pareré favorevole sotto il profilo della 
legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta Re
gionale, attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spe
sa a carico della Regione, e dichiara ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, che i relazione al presente 
procedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della 
legge 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del DPR 62/2013 e della Deliberazione di Giunta n. 64/2014. 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA, GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO 

" sottoscritto propone l'adozione alla Giunta Regionale e dichiara ai sensi dell 'art . 47 del DPR 445/2000, 
che in relazione al presente procedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di inte
resse ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del DPR 62/2013 e della Delibera
zione di Giunta n. 64/2014 

La presente deliberazione di compone di .g. .pagine, di cui ./paZin di allegato che forma parte inte

grante della stessa . t. 
IL SEGRET:2!: DE GIUNTA 

(Oeb

f 
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I 


