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Prefazione

Grazie alla presenza contemporanea di acqua e suoli emersi, dove la flora e la fauna trovano condizioni
ideali per la crescita e la riproduzione, le aree costiere sono considerate aree ad elevata diversità
ecologica e serbatoi di biodiversità.
Importantissimo il loro ruolo ecologico nel regolare i fenomeni idrogeologici, chimico-fisici e biologici, per
combattere il fenomeno erosivo e conservare la biodiversità.
Tali ambienti, tuttavia, sono fragili, costantemente minacciati dalle pressioni antropiche, dal degrado,
dalla progressiva riduzione degli habitat e delle risorse idriche, dalle infrastrutture e dall’urbanizzazione,
nonché, a livello più globale, dal cambiamento del clima.
Già nel 2009 Antonio Minetti avvertiva che:
È accaduto […] in circa mezzo secolo nelle aree più dinamiche delle Marche che il consumo di suolo a fini
edilizio-urbani sia aumentato di oltre il 300%, mentre la popolazione di circa il 37%, chiaro indicatore di
una divaricazione oltremodo non proporzionale tra le due grandezze. 1
Tale fenomeno, inaugurato negli anni Venti e Trenta, ha originato, in Italia e in particolar modo nelle
Marche, varie gravi problematiche socio-cultuali, economiche e ambientali, tali da indurre:
La necessità di vasti processi di riqualificazione urbana ed edilizia dei patrimoni esistenti; questione che
diventerà sempre più rilevante man mano che si avvicinano e si dilatano le soglie di criticità funzionale,
costruttiva ed ora energetico-ambientale di quanto costruito soprattutto negli anni sessanta e settanta,
ormai sempre più lontani dagli standards minimi richiesti dal mercato.2
È proprio nell’ottica della riqualificazione e della valorizzazione che è opportuno considerare le aree
naturali del nostro territorio, ancora in grado di ospitare flora e fauna ormai a rischio.
In queste aree possono trovare largo spazio attività umane di qualità, dai processi produttivi (agricoltura e
acquacoltura) ai processi educativi, culturali, scientifici; il tutto in equilibrio e coesistenza virtuosa con
l’ecosistema naturale.

1

Antonio Minetti - Assessorato alla tutela e al risanamento ambientale, servizi ambiente e paesaggio in “Ambiente e Consumo di Suolo nelle aree
urbane delle Marche”, 2009
2
Ibidem.
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SITI NATURA 2000 NELLE MARCHE

Il Comitato “TAG Costa Mare”
Il Comitato si è formato il 16 dicembre 2017 attraverso la sottoscrizione dell’Atto Costitutivo e dello
Statuto dell’Associazione da parte dei delegati regionali di tutte le associaizoni che ne fanno parte e di un
ulteriore gruppo di nominativi del mondo della ricerca e dell’ambientalismo italiano che hanno aderito a
titolo personale.
Lo scopo del Comitato è quello di promuovere la salvaguardia dei tratti di costa e di mare ancora liberi
dalla antropizzazione massiccia che ha caratterizzato la fascia costiera marchigiana nell’ultimo mezzo secolo.
La formula più adatta si ritiene che possa essere quella della individuazione di piccole aree protette nei
luoghi meritori di tutela rientranti nella rete europea denominata “Natura 2000“ in modo anche da collegare
e rendere utile la rete ecologica regionale marchigiana che lungo la costa meridionale trova una mancanza di
continuità troppo estesa tra il Parco del Conero e la Riserva della Sentina a San Benedetto del Tronto. Di
seguito la mappa delle aree potenzialmente utili alla costruzione della rete delle aree protette costiere e
marine.
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I potenziali Siti Natura 2000 di interesse del TAG Costa Mare

Biodiversità in prospettiva europea
La biodiversità, ossia la straordinaria varietà di ecosistemi, specie e geni che ci circonda, non
solo costituisce una risorsa in se stessa, ma fornisce alla società un’ampia gamma di servizi
ecosistemici dai quali dipendiamo: dalla fornitura di cibo ed acqua dolce all’impollinazione,
alla protezione dalle inondazioni all’erosione costiera e così via.

Il Protocollo di Barcellona, sottoscritto nel 1995, tutela la biodiversità delle zone protette
speciali del Mediterraneo (SPAMI- Special Protected Areas of Mediterranea Importance),
introducendo l’adozione dell’ICZM (Integrated Coastal Zone Management) in tutti i Paesi
firmatari. L’ICZM facilita l'integrazione dei sistemi amministrativi e politici della pianificazione
territoriale, coordinando tutti i Paesi del Mediterraneo dal punto di vista amministrativo,
politico e della pianificazione territoriale.
Nel 2010, in occasione della Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD) tenutasi a Nagoya
(Giappone), 193 Paesi, tra cui l’Italia, hanno firmato il Piano Strategico per la Biodiversità
2011-2020.
Il Piano Strategico punta ad ispirare un’azione di sostegno della biodiversità, prevedendo una
vision condivisa, una mission e 20 obiettivi, comunemente noti come gli “obiettivi di Aichi”,
che i Paesi firmatari si sono impegnati a raggiungere entro l’anno 2020
(www.cbd.int/sp/targets).
Agli “obiettivi di Aichi” si ispirano, dunque, gli obiettivi nazionali e regionali in merito alla
biodiversità dei singoli Paesi della Convenzione, per il conseguimento dei quali la
Commissione Europea, nel maggio 2011, ha adottato una nuova strategia, tesa a coinvolgere
gli Stati Membri dell’UE in partenariato con la società civile.
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Il riconoscimento istituzionale della necessità di tutelare la biodiversità procede con tre
importanti provvedimenti che riguardano da vicino anche il nostro territorio: il Protocollo di
Barcellona, il Piano Strategico per la Biodiversità 2011-2020 e la Dichiarazione di Istanbul.

Tale strategia poggia su un solido quadro di riferimento dell’UE in merito allo stato della
biodiversità e degli ecosistemi in Europa, di cui ci si avvarrà per monitorare i progressi
compiuti.
Nel 2013 si è tenuta ad Istanbul la XVIII Assemblea Ordinaria delle Parti contraenti della
Convenzione per la protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo e dei suoi
protocolli. Ne è derivata la Dichiarazione di Istanbul, in cui tutti i Paesi del Mediterraneo si
sono “impegnati a prendere tutte le misure necessarie per rendere il Mediterraneo un
modello esemplare nella azione di proteggere efficacemente l'ambiente marino e costiero,
nonché contribuire allo sviluppo sostenibile". Tale documento è in linea con gli “obiettivi di
Aichi”.
Per far fronte a tali impegni l’Italia ha adottato nel 2010 una propria Strategia Nazionale per
la Biodiversità che dedica una specifica attenzione agli strumenti di finanziamento per
l’attuazione della stessa e che prevede - in assenza di uno strumento finanziario specifico per

1

la biodiversità, sia a livello nazionale che a livello comunitario – la necessità di rafforzare la
governance ambientale nell’attuazione delle diverse politiche settoriali, in particolare
migliorando il coordinamento e la complementarità fra gli strumenti finanziari a livello
nazionale e quelli delle Regioni e tenendo in debito conto la biodiversità ed i costi ambientali
nella programmazione dei diversi fondi.

2

Le aree protette in Italia
Per avere un’idea delle potenzialità e delle criticità che la gestione delle aree protette può
comportare, forniamo in sintesi i dati rilevati dall’esperienza dei Parchi Protetti in Italia.

Aree protette tra parchi e riserve in
Italia

428

Estensione delle aree protette
delle Marche

9% del territorio marchigiano
 1-1 000 abitanti  63,5%

Abitanti nelle aree protette

 1 001-10 000 abitanti  3,9%
 10 001-100 000 abitanti  5,6%
 > 100 001 abitanti  2,1%
 2 000-5 000  5,3%

Visitatori dei Parchi

 5 000 -10 000  6,1%
 >10 000  35%
 2000-5000  9,8%

Visitatori delle Riserve

 5000-10000  7,1%
 >10 000  9,8%

Il 61% delle aree protette è impossibilitato a quantificare il numero dei visitatori.
Alcuni esempi sopra ai 10.000 visitatori:
-
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I DATI

Dolomiti friulane: 100.000
Parco del Conero: 150.000
Dolomiti d’Ampezzo: 500.000
Adamello Brenta: 900.000
Parco cintura nord di Milano: > 3.000.000

3

FUNZIONI PRINCIPALI DI UN’AREA PROTETTA
FUNZIONI PRIMARIE

FUNZIONI SECONDARIE
O ACCESSORIE

-

Preservazione dei cicli biologici
Preservazione dell’habitat
Sviluppo sostenibile
Sviluppo economico-sociale e ambientale
Opportunità di lavoro
Valorizzazione di un’area (più o meno estesa)
Promozione turistica
Agricoltura

LE PROBLEMATICHE:
-

Scarsità di fondi (55% parchi – 43% riserve)
Le mancanza di ente gestore (8% parchi – 16% riserve)
Mancanza di un direttore (23% parchi – 57% riserve)
Manca il personale (41& parchi – 62% riserve)
Manca un piano economico e sociale (62% parchi – 78% riserve)3

FINANZIAMENTI
SCOPI
- Gestione del territorio e tutela del paesaggio
- Gestione del patrimonio naturalistico
- Gestione del patrimonio storico-architettonico-edilizio
fondi regionali,
- Gestione e manutenzione infrastrutture pubbliche
fondi provinciali,
- Gestione del patrimonio agricolo e zootecnico.
fondi comunali
- Interpretazione ed educazione ambientale
donazioni private,
- Promozione dello sviluppo socio economico locale
- Promozioni dello sviluppo turistico
attività
- Promozione e realizzazione eventi sportivi
imprenditoriali della
- Servizi sociali e culturali
riserva.
- Sistemi di certificazione di qualità e creazione del marchio.
I progetti nelle aree protette delle Marche sono stati (dalla loro istituzione ad oggi) 742, per
il 92% finanziati con fondi pubblici e cofinanziati da privati per l’8%4.
FONDI
Fondi europei,
fondi statali,

4
3
4

“Le regioni dei Parchi” Op.Cit.
www.ambiente.marche.it

OPERATORI DELLE AREE PROTETTE





Associazioni di tutela ambientale
Associazioni di volontariato
Società di servizi profit
Cooperative no-profit/cooperative sociali

GESTIONE

CENTRI VISITA

AREA PROTETTA

SERVIZI ACCESSORI
























Direzione
Segreteria
Comitato tecnico
Ufficio legale
Vigilanza
Negozio souvenir
Ristorazione
Accoglienza turistica
Pubblicità
Educazione ambientale
Guide
Orti botanici e arboreti
Vivai (allevamenti)
Vivai (agricoltura)
Bus navetta per il centro
Pista ciclabile
Musei
Sentieri attrezzati
Aree sosta per ricreazione e caravan
Ostelli (magari albergo diffuso in città)
Convenzioni con strutture turistiche e produttive
Casa editrice
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OPPORTUNITÀ LAVORATIVE:

5

Le aree protette nelle Marche
Un primo check up sulla gestione delle aree protette regionali è stato effettuato dal WWF
intorno al 2000; si tratta del report di un ambizioso progetto iniziato nel 1980 insieme
all’Università di Camerino e al Comitato “Parchi e riserve Analoghe”, che aveva come finalità
l’estensione delle “aree protette” fino al 10% del suolo nazionale entro 20 anni (dal 1980 al
2000). Nel 1963, le aree protette rappresentavano solo lo 0,63 % del territorio italiano.5
Dal report del 2000 emerge che le Marche hanno raggiunto l’8,75% delle aree protette
istituendo 5 parchi e 2 riserve:
-

Parco del Monte Conero (istituito nel 1994)
Parco Regionale del sasso Simone e Simoncello (istituito nel 1996)
Parco Monte S. Bartolo (istituito nel 1997)
Parco Gola della Rossa e di Frasassi (1997)
Parco Gola del Furlo (2000)
Riserva Naturale di Ripa Bianca di Jesi
Riserva Naturale della Sentina

Nel 2013 la Regione Marche ha approvato l’istituzione e la disciplina della REM: RETE
ECOLOGICA DELLE MARCHE, che aderisce alla Convenzione Europea Del Paesaggio.
Le reti ecologiche sono pensate per dare una risposta alla frammentazione del territorio
prodotta dalle comunità umane.
Esse sono definite individuando un assetto di elementi territoriali funzionalmente collegati per
favorire lo scambio energetico e di materiale tra gli esseri viventi e l’ambiente circostante:
nodi, corridoi, frammenti di habitat vengono individuati per tentare di ricucire una trama
biologica lacerata.6
Oltre ai modelli classici, la REM riconosce dignità di Sistema Ambientale anche alle aree
agricole e a quelle urbane, guardando alla trama ecologica nel suo complesso.
L’adesione alla REM ha permesso di finanziare, nell’ambito del Piano di Sviluppo Regionale
n.6, accordi agro ambientali d’area con undici Comuni e due Province nelle aree circostanti il
parco del Conero.7

5

6

AA.VV. WWF Italia, “Le Regioni dei Parchi – Primo check Up sulla gestione delle aree protette
regionali”, Novembre 2001, Edicomp s.p.a.
6
Rete ecologica delle Marche: un approccio innovativo per il governo del territorio. Zabaglia C. –
dirigente P.F: Biodiversità, Rete ecologica Regionale e tutela della biodiversità, Assessorato
all’ambiente Regione Marche. In: “Reticula” n. 2/2013
7
Cfr. Santolini R., Perna P., Aspetti innovativi della REM, in: “Reticula” 2/2013

La situazione urbanistica del Litorale di Fermo
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Il Comune di Fermo ha una doppia area di litorale una nord ed una sud a cavallo del Comune
di Porto San Giorgio.

Le aree interessate da questo lavoro sono localizzate in entrambi i tratti di litorale: a nord con
la zona di Lido di Fermo e a sud con la zona di Marina Palmense.
Per le previsioni urbanistiche in queste due aree si sovrappongono quelle urbanistiche
classiche risultanti dal Piano Regolatore Generale e quelle di piani speciali come quello
demaniale che si occupa appunto del demanio marittimo.

7

8

Veduta area Litorale Nord

Previsione PRG Litorale Nord

Veduta area Litorale Sud

Previsione PRG Litorale Sud

Fonte sito web Comune di Fermo:
http://d542.cloud.silverbrowser.it/prg/ui/kelydra/silverprg/SilverPrg.html . Agosto 2018
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Piano Demaniale Litorale Nord

Piano Demaniale Litorale Sud

Fonte Sito web Comune di Fermo;:
https://www.comune.fermo.it/it/demanio-marittimo/ . Agosto 2018

9

Il Fratino
Rilevante è, lungo queste aree costiere, la presenza occasionale del Fratino anche in
nidificazione nei periodi primaverili.
Il Fratino (Charadrius alexandrinus) è un piccolo uccello nidificante sulle spiagge europee. Si
riconosce facilmente dalla struttura fisica caratterizzata da zampe lunghe e corpo raccolto.
Presenta le porzioni superiori del corpo di colore grigio chiaro, mentre quelle inferiori
bianche. Si possono osservare delle bande scure a forma di collarino incompleto ai lati del
petto e delle macchie nere sulla fronte e dietro gli occhi. La specie nidifica in aprile-maggio, a
seconda delle latitudini, creando delle piccole depressioni sulla sabbia dove depone da 1 a 4
uova e può, in caso di insuccesso, tentare una seconda nidificazione tra maggio e luglio. I
piccoli nidifughi dopo 4/12 ore, seguono la coppia alla ricerca di cibo.
La specie è tutelata da:
-

-

-

Convenzione di Berna (Convenzione sulla conservazione della vita selvatica
dell’ambiente naturale in Europa, - Allegato 2 inerente le specie faunistiche
rigorosamente protette;
Convenzione di Bonn Convenzione sulla conservazione delle specie migratorie
appartenenti alla fauna selvatica - Allegato 2 inerente le specie in cattivo stato di
conservazione,
Direttiva CEE 79/409 “Uccelli” e
Legge Nazionale sulla Caccia 157/92 dove è inserita nell’Allegato 1 come “specie
particolarmente protetta.

La minaccia più grande per la conservazione di questo raro uccello è rappresentata
dalla distruzione e manomissione dell’ambiente dunale e di spiaggia, operata dai mezzi di
pulizia meccanica e dal continuo sfruttamento delle aree naturali costiere a fini turistici, dal
disturbo antropico, dalla predazione operata sui nidiacei dai ratti, da alcune specie di corvidi
e, infine, dal disturbo durante la cova da parte dell’uomo, e dai cani lasciati liberi sulla
spiaggia.
La sola presenza di questo uccello, anche se sporadica, giustifica la protezione ancor più
stretta, in particolare nei periodi di nidificazione, dell’arenile non affidato a concessioni
balneari.
Le aree floristiche a sud del Conero (in cui rientrano sia i laghetti di Porto Potenza che le aree
floristiche di Civitanova e Porto Recanati, sono state anche oggetto di studio per il CNRISMAR di Venezia, l’Università Politecnica de Catalunya e l’Istituto di ricerca CSA di Rimini in
collaborazione con Entropia snc del Prof. Leonardo Marotta di Recanati. I quali hanno preso in
esame diverse zone sulla costa Adriatica (laguna di Venezia, Rimini, Ancona) per uno studio
basato sull’ICZM cioè la gestione integrata della fascia costiera. In un periodo di 30 anni.8

10
8

A Decision-support system in ICZM for protecting the ecosystem

La rete “NATURA 2000” e i fondi europei connessi.

Le aree che compongono la rete Natura 2000 non sono riserve rigidamente protette dove le
attività umane sono escluse; la Direttiva Habitat intende garantire la protezione della natura
tenendo anche "conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle
particolarità regionali e locali" (Art. 2). Soggetti privati possono essere proprietari dei siti
Natura 2000, assicurandone una gestione sostenibile sia dal punto di vista ecologico che
economico.
La Direttiva riconosce il valore di tutte quelle aree nelle quali la secolare presenza dell'uomo e
delle sue attività tradizionali ha permesso il mantenimento di un equilibrio tra attività
antropiche e natura. Alle aree agricole, per esempio, sono legate numerose specie animali e
vegetali ormai rare e minacciate per la cui sopravvivenza è necessaria la prosecuzione e la
valorizzazione delle attività tradizionali, come il pascolo o l'agricoltura non intensiva. Nello
stesso titolo della Direttiva viene specificato l'obiettivo di conservare non solo gli habitat
naturali ma anche quelli seminaturali (come le aree ad agricoltura tradizionale, i boschi
utilizzati, i pascoli, ecc.).
Un altro elemento innovativo è il riconoscimento dell'importanza di alcuni elementi del
paesaggio che svolgono un ruolo di connessione per la flora e la fauna selvatiche (art. 10). Gli
Stati membri sono invitati a mantenere o all'occorrenza sviluppare tali elementi per migliorare
la coerenza ecologica della rete Natura 2000.
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Il concetto di base che anima la REM si ripete su scala europea con la rete “NATURA 2000”
Natura 2000 è il principale strumento della politica dell'Unione Europea per la conservazione
della biodiversità. Si tratta di una rete ecologica diffusa su tutto il territorio dell'Unione,
istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" per garantire il mantenimento a lungo
termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello
comunitario.
La rete Natura 2000 è costituita dai Siti di Interesse Comunitario (SIC), identificati dagli Stati
Membri secondo quanto stabilito dalla Direttiva Habitat, che vengono successivamente
designati quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC), e comprende anche le Zone di Protezione
Speciale (ZPS) istituite ai sensi della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli" concernente la
conservazione degli uccelli selvatici.

L’adesione alla rete “Natura 2000” dà la possibilità di accedere a specifici fondi europei,
come è successo per il progetto CO.R.E.M.. il quale affronta la tematica della Cooperazione
delle reti ecologiche del Mediterraneo tra Italia e Francia. Tale progetto è un esempio di
cooperazione transfrontaliera ed è stato giudicato “Progetto Strategico e finanziato con
6.000.000,00 €.9
Tipologia Di Alcuni Fondi Cui Accedere Grazie A Natura 2000
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Rete Natura 2000 al di là dei confini. Il contributo del progetto Co.R.E.M. Cossu S., Mongili S., in
(reticula 2/2013) provincia di oristano.

FONDI
Il Programma per
l’Ambiente e l’Azione
per il Clima (LIFE)10

La cooperazione
territoriale Europea
(CTE)

Il Fondo Sociale
Europeo (FSE)

La Politica Agricola
Comunitaria (PAC) e
FEASR

Fondo Europeo per gli
Affari Marittimi e
Pesca (FEAMP)

Horizon 2020

SCOPO
LIFE sostiene l'attuazione di Natura 2000, fornendo una base forte
per dimostrare la fattibilità e l'efficacia delle misure di gestione. E’
lo strumento più efficace per lo sviluppo di partenariati tra i settori
chiave coinvolti nella gestione di Natura 2000.
promuove la cooperazione transnazionale e interregionale tra
zone di confine e lo sviluppo bilanciato del territorio comunitario.
Il programma di cooperazione territoriale europea intende
contribuire al perseguimento dell’articolo 5 del FESR, tra cui è
inclusa la protezione dell'ambiente e la promozione dell'efficienza
delle risorse.
promuove elevati livelli di qualità dell'occupazione e del lavoro,
sostenere la mobilità geografica e professionale dei lavoratori,
facilitare il loro adattamento al cambiamento, incoraggiare un alto
livello di istruzione e formazione, promuovere la parità di genere,
eguale opportunità e non discriminazione, migliorare l'inclusione
sociale e combattere la povertà, contribuendo così alle priorità
dell'Unione europea per quanto riguarda il rafforzamento della
coesione economica, sociale e territoriale.
i finanziamenti nell'ambito della PAC sono essenziali per sostenere
gli agricoltori nella gestione di Natura 2000. Il nuovo regolamento
prevede il mantenimento dell’attuale struttura.
L’obiettivo del FESR è quello di contribuire al rafforzamento della
coesione economica, sociale e territoriale attraverso la correzione
dei principali squilibri regionali, il sostegno allo sviluppo e
all'adeguamento strutturale delle economie regionali, inclusa la
riconversione delle regioni industriali in declino e delle regioni in
ritardo di sviluppo.
È uno dei cinque fondi strutturali e di investimento europei (fondi
SIE) che si integrano a vicenda e mirano a promuovere una ripresa
basata sulla crescita e l’occupazione in Europa.
Il fondo
 sostiene i pescatori nella transizione verso una pesca
sostenibile
 aiuta le comunità costiere a diversificare le loro economie
 finanzia i progetti che creano nuovi posti di lavoro e
migliorano la qualità della vita nelle regioni costiere
europee
 agevola l’accesso ai finanziamenti.
L’asse Sfida Della Società, che fa capo ad Orizzonte 2020, raccoglie
una vasta gamma di attività mirate a creare un’economia ed una
società sostenibili, efficienti sul piano delle risorse e resilienti al
cambiamento climatico, con il fine ultimo di mantenere il
riscaldamento medio globale sotto di 2° C. Alcune azioni
finanziabili: - Nuove tecniche di monitoraggio - Protezione degli
ecosistemi - Aumento della conoscenza su habitat e specie
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tratto da: quadro sinottico dei fondi per natura 2000 in Italia nel period o2014-2020, a cura di:
comunità-ambiente

La rete Natura 2000 ha come obiettivo la protezione e la gestione delle specie e degli habitat
vulnerabili europei, a prescindere dai confini nazionali o politici. Natura 2000 non è tuttavia
un sistema rigoroso di riserve naturali da cui sono sistematicamente escluse tutte le attività
dell’uomo.

Per quanto la rete sia ancora in fase di completamento, sono stati compiuti notevoli progressi
negli anni in termini di supporto economico da parte dell’UE ai gestori dei siti e per coloro che
svolgono attività al loro interno. Vi sono numerosi esempi positivi in cui le preoccupazioni
iniziali dei locali (in particolare proprietari terrieri e utenti) sono state vinte con piani di
gestione basati su un ampio dialogo a livello locale e con progettualità congiunte che
portassero vantaggi per tutti. Tutto questo con il sostegno, in particolare, del programma
LIFE-Natura, che, dal suo avvio nel 1992 fino al 2002, ha finanziato 605 progetti per un valore
di 470 milioni di euro. Il dato al 2012 decuplica queste cifre per quanto non ancora ufficiale.
Un Comune che rientra nella rete Natura 2000 ha notevoli vantaggi, difficili da misurare ma
quantitativamente proporzionali alla capacità del Comune, o dei privati interessati, di
predisporre progetti validi da candidare a finanziamento europeo.
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L’approccio adottato, al contrario, riconosce che l’uomo è parte integrante della natura e che
uomo e natura danno il meglio cooperando tra di loro. In realtà il valore di molti siti Natura
2000 sta proprio nelle modalità con cui sono stati gestiti fino a oggi ed è importante che certe
attività che si svolgono al loro interno possano continuare anche in futuro.

Il progetto “Natura in rete 2020” – Le fasi di realizzazione

FASE PRELIMINARE: candidatura dei Laghetti a sito Natura 2000 sia come SIC (Sito di
Interesse Comunitario) che ZPS (Zona di Protezione Speciale).
La candidatura a SIC e/o ZPS, infatti, si predispone in relazione agli habitat presenti ed alle
specie ufficialmente riconosciute come presenti tra quelle elencate negli allegati alle due
Direttive di riferimento: la “Direttiva Habitat” per il SIC e la “Direttiva Uccelli” per la ZPS.
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I quattro raggruppamenti di habitat significativi che sono immediatamente riconoscibili
nell’area dei Laghetti e nell’Area floristica n. 48 sono i seguenti.
HABITAT

Habitat
marinocostieri.

Habitat dunali

Habitat di
acque dolci

Habitat prativi
naturali e
seminaturali

CODICE

Codice 11: “Acque
Marine e
ambienti di
marea”.

Codice 22: “Dune
marittime delle
coste
mediterranee

Codice 31: “Acque
stagnanti”

Codice 64:
“Praterie umide
seminaturali con
piante erbacee
alte”

UBICAZIONE
Comprende la fascia di mare antistante l’area floristica
per i primi 300 o 500 metri dalla linea di battigia, essendo
la fascia fuori dall’utilizzo della pesca industriale e più
facilmente riconoscibile nell’habitat Codice 1110 “Banchi
di sabbia a debole copertura permanente di acqua
marina”.
Comprende la fascia costiera considerata demanio
marittimo per l’estensione che si vuole dare includendo
l’Area Floristica Protetta n.48, l’area dunale antistante la
darsena ed eventuali fasce di costa sabbiosa più a nord e
più a sud. In quest’area possono essere identificati anche
più di uno degli habitat che caratterizzano il
raggruppamento.
Comprende i laghetti, inclusa la darsena ed il laghetto a
nord (che potrebbe avere anche un utilizzo produttivo in
acquacoltura) oltre agli eventuali punti d’acqua presenti
ancora più a nord.
Comprende le fasce collinari pianeggianti retrostanti la
zona dei laghetti (anche oltre l’autostrada), in particolare
le aree in cui scorrono i fossi che fanno da affluenti ai
laghetti stessi, nonché l’area più a nord. In tale area, vista
la vastità degli spazi, la candidatura ad “area protetta”
non esclude la coesistenza di progetti già presentati
(campo da golf).

Altre ricerche potrebbero approfondire le conoscenze della flora e della fauna presenti nelle
aree in oggetto, per far in modo che nessuno degli habitat e delle specie presenti, ritenute
utili alla candidatura, venga tralasciato.

Gli habitat e le specie che andranno a caratterizzare la candidatura del sito, andranno valutati
ed approfonditi con un ulteriore passaggio di ricerca da parte di esperti della materia, come
previsto nel formulario di cui alla Decisione di Esecuzione della Commissione Europea dell’11
luglio 2011 concernente un formulario informativo sui siti da inserire nella rete natura 2000
(notifica C(2011)4892 e pubblicato in GUCE L198/39 del 30 luglio 2011.
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Parallelamente all’approfondimento tecnico-scientifico sarà necessario effettuare anche gli
opportuni approfondimenti con i proprietari dei terreni e con coloro che, sulla base delle
previsioni del PRG e dei progetti in corso (Golf Club; Babaloo; gestore darsena; richiedenti
concessioni balneari) hanno delle aspettative o delle idee di sviluppo delle aree interessate.
Tali proposte, infatti, devono essere compatibili con la gestione del sito Natura 2000.

Iter per la candidatura delle aree interessate a sito
“Natura 2000”
L’iter necessario alla candidatura di un’area a SIC, a ZPS, o ad entrambi i riconoscimenti, vede
il procedere in parallelo degli aspetti amministrativi e tecnico-scientifici.
I passaggi sono i seguenti:

B. Approvazione della candidatura o presa d’atto da parte della Giunta o del Consiglio
Comunale e invio alla Regione Marche.
C. Approvazione della candidatura da parte della Giunta della Regione Marche previo
istruttoria degli uffici preposti a tale scopo (settore ambiente e parchi).
D. Trasmissione da parte della Regione al Ministero dell’Ambiente e Tutela del territorio
e del Mare che provvederà ad eseguire una verifica della correttezza formale della
candidatura con un eventuale ulteriore approfondimento in modo da rendere più
credibile la candidatura per l’approvazione finale.
E. Invio alla Commissione Europea DG Ambiente che provvederà all’approvazione finale
ed alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.
Se il percorso non trova intoppi, nell’arco di un paio di anni si può chiudere l’intero
procedimento.
È opportuno, tuttavia, considerare che già dal punto C in poi (raggiungibile anche in soli sei
mesi di lavoro) l’area candidata è identificata come sito potenziale (si parla in gergo di pSIC) e
beneficia di tutti i vantaggi, aiuti e supporti economico-finanziari previsti per i Siti già
riconosciuti con approvazione finale e pubblicazione su GUCE.
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A. Predisposizione del formulario di candidatura da parte degli uffici del Comune di
Potenza Picena (o associazione locale) attraverso un approfondimento da parte di
esperti.
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IPOTESI DI PERIMETRAZIONE SITO SIC E ZPS
(tavola incompleta, da studiare con gli uffici comunali)

Ipotesi estesa
Ipotesi intermedia
Ipotesi ridotta

Litorale Nord
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Litorale Sud

La Candidatura condivisa
Il Comitato “TAG Costa Mare” propone di avviare la candidatura a sito “Natura 2000” insieme
ai proprietari e i portatori di interesse strettamente collegati al luogo.
Coinvolgere questi ultimi fin dalle battute iniziali del percorso può comportare un ritardo per
il raggiungimento dell’obiettivo, poiché il procedimento diviene più complesso ed alcuni
soggetti potrebbero non condividere delle scelte.
Tuttavia, procedendo in tal senso, ci sarà una condivisione di obiettivi e strategie e la certezza
di operare venendo incontro ai bisogni di tutti gli interessati.
Inoltre, in tal modo la candidatura del dell’area Natura 2000 sarà collegata all’effettivo Piano
di gestione del sito.

1. Si predispone la candidatura
2. Una volta avuto il riconoscimento di SIC o ZPS, si è parte della rete Natura 2000 e si
possono ottenere e risorse economiche per avviare la gestione dell’area e per la
predisposizione di un Piano di gestione della stessa.
Nel caso di una candidatura condivisa le due fasi si uniscono: il Piano di gestione diventa una
fase della predisposizione della candidatura.

Piano di Gestione Finanziato
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Di norma i passi da seguire sono i seguenti:

Per finanziare la realizzazione del Piano di gestione, i cui costi sono difficili da sostenere per i
Comuni, il Comitato propone di ricorrere ai finanziamenti europei per sostenere
finanziariamente l’intero procedimento.
È, infatti, interesse dell’UE porre sotto protezione i siti potenzialmente idonei a divenire parte
della rete Natura 2000 ed esistono programmi specifici di finanziamento, a partire dal LIFE, a
cui poter attingere per i finanziamenti necessari a predisporre una candidatura condivisa.
È opportuno, quindi, candidare fin da subito l’area a SIC o a ZPS, in modo da accedere ai
programmi di finanziamento utili.
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Il Progetto
Destinatari:



Gli Enti gestori delle aree naturali protette e dei siti di interesse naturalistico e
geologico;
Le comunità locali interessate, che verranno coinvolte nella fase di diffusione delle
conoscenze e, al termine del progetto, nella fase di gestione e valorizzazione delle
strutture realizzate.

Obiettivi generali del Progetto
Il progetto prevede la realizzazione di una rete regionale con possibili partner interregionali,
che sviluppi i temi della conservazione e della valorizzazione delle aree di interesse
naturalistico costiero.
Gli interventi previsti consentiranno, inoltre, di realizzare una forte azione di tutela e
valorizzazione ambientale nei siti prescelti, con notevoli ricadute anche sullo sviluppo di
economie positive basate sulla conservazione delle risorse naturali.
Tale rete può dar luogo a:



Esiti “immateriali”, come la raccolta dati, la costituzione di basi di dati, di
informazioni e buone pratiche
Esiti “materiali” di interconnessione ecologico-ambientale dei siti, come la creazione
di marchi d’area, la produzione di prodotti da filiere agricole di qualità, la
valorizzazione di beni culturali, l’implemento di operatori turistici, la messa in rete di
imprese presenti nel territorio che possono essere coinvolte in modo diretto (partner
per azioni o fornitori di prodotti e servizi), ecc…

Gli obiettivi specifici del progetto:
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Aumento del quadro conoscitivo sugli habitat e sulle specie di interesse interregionale
e regionale costiere (avifauna locale e migratoria legata a aree umide costiere, fiumi,
aree agricole; geositi: dune e pareti rocciose costiere e marine; zone umide)



Valorizzazione dei siti e promozione della fruizione attraverso marchi d’area,
coinvolgimento di reti di imprese e di agricoltori, allestimento di punti informativi,
mostre permanenti sui valori ambientali, percorsi didattici naturalistici e di elementi
culturali.



Scambio di informazioni e confronto tra tecnici ed esperti sui risultati delle attività e
sulle buone pratiche da attivare.



Sensibilizzazione e diffusione delle conoscenze acquisite presso le comunità locali e gli
altri portatori di interesse.

I possibili partner del progetto possono essere:
a. Associazioni ambientaliste nazionali e locali (WWF, LIPU, Legambiente, Italia Nostra,
Marevivo, MarcheRifiutiZero, ecc…)
b. Enti (Province, Comuni, Regioni, …)
c. Portatori di interesse (Campeggi, Agriturismi, B&B, Stabilimenti balneari, privati, ecc…)
d. Università e d enti di ricerca privati e pubblici
In linea con il carattere di forte integrazione e di interdisciplinarietà del progetto, i partner del
progetto possono presentare caratteristiche differenti: le diversità sono intese come ricchezza
di proposte e bisogni, non come limiti.

Il progetto prevede l’attivazione di diversi interventi ed è articolato in diverse fasi (WP) tra
loro collegate, in maniera da esaltare gli aspetti di integrazione e di scambio di esperienze a
livello regionale e interregionale:


il WP1 (Gestione e Coordinamento) assicura la necessaria integrazione tra le varie
parti del progetto;



il WP2 (Monitoraggio e Conservazione delle risorse naturali) è finalizzato all’analisi di
habitat e specie di interesse adriatico e delle aree umide delle provincie marchigiane,
in particolare Ascoli Piceno, Fermo, Macerata e Ancona (avifauna delle zone umide e
migratoria dell’adriatico; habitat di zone umide e di spiaggia geositi) con una
particolare attenzione alle connessioni ecologiche tra i siti di San Benedetto del
Tronto (Sentina), Fermo (Marina Palmense e dune del lido di Fermo), Civitanova
Marche (area floristica), Potenza PIcena (area floristica e laghetti ex cave, valle del
torrente dell’Asola, torrente dell’Asola), Montelupone (laghetti, torrente dell’Asola),
Porto Recanati (foce del Musone, Foce del Potenza) Numana (laghetti “guazzi” e Foce
del Musone);



il WP3 (Valorizzazione e Promozione della Fruizione) è dedicato alla realizzazione di
punti informativi, percorsi didattici naturalistici e mostre permanenti - punti di
informazione e alla rete degli esercizi commerciali e delle attività agricole presenti e
capaci di attività volontari e si baserà sui risultati del precedente WP2;



il WP4 (produzione di marchi d’area e creazione di un contratto di fiume e di un
contratto di costa sulla base dei modello di contratto di fiume) risulta di
fondamentale importanza per attivare un proficuo confronto tra tecnici ed esperti sui
temi affrontati. Per la realizzazione dei contratti di costa e di fiume verranno
organizzati workshop di discussione e di verifica dell’applicabilità e utilità degli
indicatori scientifici e delle linee guida gestionali per gli stakeholders che dovranno
occuparsi fattivamente della gestione del sistema di aree diffuse dopo la fine del
progetto.
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I Work Packages
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il WP5 (Comunicazione ed Informazione) ha il compito di provvedere alla
sensibilizzazione, diffusione e trasmissione fattiva delle conoscenze e buone pratiche
prodotte presso le comunità e le istituzioni locali. Questo punto è strettamente
legato ai risultati del WP4: verranno infatti selezionati i temi, gli aspetti e le esigenze
risultate di maggiore importanza e capaci di soddisfare le esigenze della componente
scientifica contemporaneamente a quella amministrativa.

L’articolazione del progetto in fasi (WP), ciascuna costituita da attività omogenee per
tema/settore di intervento realizzate dai singoli partner, consente di attivare un percorso
coerente che prevede:
-

una fase analitica, destinata alla costruzione del quadro conoscitivo,

-

una fase propositiva, indirizzata alle azioni di valorizzazione e promozione della
fruizione;

-

una fase dedicata allo scambio di informazioni, saperi e buone pratiche a supporto
della gestione corretta delle aree di interesse naturalistico, rafforzando il carattere
regionale ed interregionale del progetto;

-

una fase dedicata alle azioni di informazione, comunicazione e sensibilizzazione, per
consolidare i risultati acquisiti attraverso la partecipazione ed il coinvolgimento delle
comunità locale.

Attenzione fondamentale dovrà essere dedicata all’azione di coordinamento, essenziale per
tenere uniti partner e fasi del progetto, per garantire la raccolta documentale utile per le
richieste e il rispetto e la gestione dei tempi.
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Per informazioni:
Comitato “TAG Costa Mare”
Società Operaia “G.Garibaldi”, Porto San Giorgio (Fermo)
Web: www.tagcostamare.it
Mail: tagcostamare@gmail.com
Facebook: TAG Costa Mare
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