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Proposta di legge regionale n. 217/08 
“Interpretazione autentica dell’articolo 2, comma 1, lettera a) della  

l.r. 23/04 Norme sulla sanatoria degli abusi edilizi” 
--------------------- 

 
 
 

Presidente IV Commissione 
Rosalba Ortenzi 

 
 

PRESIDENTE. Buongiorno e grazie per l’opportunità che ci offrite questa mattina nel 

permetterci di ascoltare i vostri pensieri rispetto a questo atto. 

 

Mauro MORETTI (Comune di Pesaro – Anci). Innanzitutto ringraziamo la 

Commissione per averci invitato e per voler ascoltare la nostra posizione e la nostra 

opinione che abbiamo discusso al nostro interno. 

Non sarò lunghissimo, ma ritengo necessaria una premessa in quanto ci troviamo in 

difficoltà. Non è casuale il fatto che sia stata proposta una interpretazione autentica della 

legge regionale perché a seguito di diverse iniziative e di diversi pareri i Comuni hanno 

cominciato ad operare in maniera diversa tra di loro perché le interpretazioni che sono 

state date alla legge regionale, appunto, sono state diverse.  

Queste interpretazioni possono essere riassunte in due pareri. Il primo è quello 

prodotto dall'Upi, a firma del dott. Andrea Pacchiarotti, che sposa una tesi di tipo restrittivo 

e che sostanzialmente può essere così riassunto: la Corte Costituzionale ha avallato la 

legge nazionale sul condono perché la riteneva più restrittiva rispetto ai due condoni 

precedenti, c'è una giurisprudenza di tipo amministrativo e di tipo penale abbastanza 

coerente che dà una interpretazione restrittiva, in particolare per quanto riguarda il comma 

27, lettera d) della legge nazionale, ci sono una serie di pronunciamenti penali anche a 

livello locale che, pur in presenza di un condono amministrativo rilasciato, condannano 

comunque il richiedente.  

Dall'altra c’è una tesi che è ben riassunta da una serie di pareri del dirigente della 

posizione di funzione pianificazione territoriale della Regione Marche, dott. Gavazzi, il 

quale, partendo dal presupposto da una parte della questione sugli aspetti penali e d’altra 
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sugli aspetti di tipo amministrativo, dà una lettura della legge regionale in maniera 

letterale; nella legge regionale si parla di inedificabilità quindi non di vincoli relativi. Per cui 

dà l'interpretazione che l'applicazione dell'attuale condono non possa non essere dissimile 

dai due condoni precedenti del 1985 e del 1994. 

Questo ha portato ad una serie di posizioni completamente diverse fra i Comuni, cioè 

ci sono molti Comuni delle Marche, grandi, medi e piccoli, che seguono l'interpretazione 

regionale, quindi presentano alle loro Province la richiesta di parere ai sensi dell'articolo 32 

della legge n. 47/1985, alcune di queste Province rilasciano pareri nel merito per cui questi 

Comuni si ritrovano con condoni rilasciati con pareri favorevoli da parte, appunto, delle 

rispettive Province.  

Ci sono altri Comuni della regione Marche - anche questi grandi,  medi e piccoli - che 

seguono questa indicazione, ma rientrando in altre Province si ritrovano con un diniego, 

cioè presentano la richiesta di parere ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 47/1985, ma 

alcune Province, in particolare quella di Pesaro Urbino, non danno il diniego nel merito 

rispetto al vincolo, ma danno il diniego rispetto al fatto che non sono rispettate le 

condizioni di cui all'articolo 27, lettera d). Quindi c'è una differenza di comportamento fra le 

varie Province marchigiane.  

C'è una terza serie di Comuni marchigiani – anch'essi grandi, medi e piccoli – che 

invece, mi verrebbe da dire che, indipendentemente dal parere dell'Upi Marche, danno 

una interpretazione restrittiva della norma e quindi considerano prevalente l'indicazione del 

comma 27 lettera d) rispetto ad altre cose.  

La conclusione dell'Anci qual è? E vero che ci sono delle posizioni diverse, ma 

diciamo che questa Commissione non può non prendere una decisione che dia una 

risposta chiara e definitiva nei confronti dei Comuni, tenendo conto, ovviamente, che in 

relazione alla scelta che farà ci saranno delle implicazioni. Ad esempio, se non dovesse 

sposare la tesi presentata nell’interpretazione autentica, per tutti quei Comuni – ripeto, 

grandi, medi e piccoli – che hanno già rilasciato condoni si tratterebbe di annullarli 

completamente in sede di autotutela.  

Comunque la richiesta univoca da parte dell'Anci è quella che dovete pronunciarvi. 

Quello che oggi non è possibile è che non ci sia una uniformità di indirizzo a livello 

regionale, ed è per questo che i Comuni marchigiani vivono nell'incertezza perchè a 

seconda che si trovino in una provincia o in un altra hanno dei comportamenti di tipo 

diverso e a seconda che hanno un dirigente piuttosto che un altro hanno una 

interpretazione diversa.  
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Pertanto benvenga la presentazione di questa proposta in modo che si possa fare 

chiarezza in quanto vogliamo una risposta di tipo univoco. 

 

Giacomo CIRCELLI (Comune di Ancona – Anci). Non mi sento di aggiungere altro, 

vorrei soltanto sottolineare le conseguenze eventuali. 

In una situazione come questa dove molte concessioni sono già state rilasciate il fatto 

di sposare una tesi diversa di questa interpretazione significa non solo l'annullamento, ma 

anche le conseguenze future dell'annullamento, quindi con tutto l'abusivismo che può 

essere messo in piedi – una situazione che è già di per sé difficile da gestire - oltre alle 

citazioni per danni che ci potrebbero essere.  

Pertanto volevo soltanto evidenziare ancora una volta quali potrebbero essere le 

conseguenze. Sarebbe più semplice rilasciare, con una interpretazione più larga, quelle 

già bloccate piuttosto che ritirare quelle rilasciate.  

In ogni caso è necessaria una interpretazione, questo è quello che chiediamo perché 

non sappiamo come muoverci.  

 

Patrizio LAZZARO (Autorità di Bacino regionale delle Marche). La nostra presenza è 

più per porre l'attenzione a una tematica che comunque trattiamo con i nostri colleghi dei 

Comuni, perché all'interno del procedimento di sanatoria e di abusi edilizi c'è anche il 

nostro parere quando siamo noi l'autorità preposta in caso di abusi in aree perimetrate dal 

Piano di assetto idrogeologico regionale. Allora, visto che è un'attività non irrilevante 

all'interno dell'attività dell'ufficio, è una cosa che seguiamo con attenzione, ad esempio 

spesso il nostro parere è fatto insieme ai colleghi dei Comuni e delle Province anche in 

aree soggette al vincolo idrogeologico.  

Quindi è una questione che ci interessa anche se la nostra competenza è più derivata 

che primaria. 

 

Gigliola ALESSANDRONI (Ordine dei geologi delle Marche). Ascoltando chi mi ha 

preceduto anch’io vorrei rimarcare, riallacciandomi a quanto detto dall'arch. Lazzaro, al 

rispetto dei vincoli idrogeologici che sono già cartografati rispetto alle aree a rischio 

idrogeologico e di esondazione. Quindi occorre puntare sui vincoli soprattutto quelli di 

carattere ambientale e a rischio idrogeologico.   

 

Mirco RICCI. Questa mattina mi aspettavo una presenza diversa anche di chi poteva 
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darmi almeno il numero delle pratiche che i Comuni dovrebbero chiudere rispetto ai 

condoni in luoghi con vincolo idrogeologico nelle Marche, credo siano tante. Avevamo 

invitato anche l'Inu che forse poteva avere questo dato o l'ordine dei geometri.  

 

Mauro MORETTI. Sono migliaia. 

 

Mirco RICCI. Appunto, sono migliaia di pratiche bloccate e, se non ho capito male, 

con atteggiamenti di addirittura tre livelli di interpretazione diverse da comune a comune.  

Ho presentato questa proposta proprio perché mi ero accorto di questo fenomeno, 

molte pratiche pronte per essere rilasciate sono state bloccate proprio perché era 

intervenuta una interpretazione prevalente dell'Upi.  

Al di là del fatto che sono aree soggette a vincolo idrogeologico, che è un problema 

abbastanza rilevante, il punto è riuscire, ovviamente nella chiarezza, a pronunciarci con 

una interpretazione, al di fuori che sia autentica o meno. A questo punto sarebbe da 

rivedere anche la stessa legge regionale perché se non è chiara, al di là 

dell'interpretazione di chiarezza, la scelta che facciamo comporterebbe comunque una 

modifica della legge regionale.  

Alcune di queste aree sono ormai all'interno del contesto urbano, ad esempio una 

larga parte delle aree nel Comune di Pesaro – quelle che conosco meglio - è vincolata 

rispetto ai vincoli ambientali e idrogeologici. In queste aree il Comune con interventi 

urbanistici prevede di realizzare alcune cose, con prescrizioni o di non realizzare interventi 

interrati o altro. Quelle vengono concesse mentre accanto ci sono  situazioni di piccolo 

abuso che rischiano di essere bloccate.  

Quindi il punto è trovare non tanto una interpretazione autentica quanto un indirizzo 

equo nel risolvere sia i casi che riguardano gli interventi urbanistici in zone ambientali 

tutelate e sia procedere alla gestione e all'approvazione dei condoni.  

Ovviamente in questo c'è un punto debole, perché molto spesso i condoni rischiano di 

non essere legati alla forma dei piccoli abusi, ma sono qualcosa di più. Quindi forse c'è 

bisogno di aspettare e capire bene fino in fondo di che cosa si tratta. 

Ecco perché pensavo di riuscire a raccogliere una dimensione non solo nel numero 

delle pratiche, ma anche nella forma dell'abuso che si vuole condonare. Ecco perché dico 

che alla fine forse non sarà nemmeno sufficiente trovare una interpretazione autentica, ma 

sarà necessario, se questa è la dimensione del problema, intervenire sulla stessa legge 

regionale per fare chiarezza.  
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In questa fase abbiamo puntato semplicemente ad una interpretazione autentica, ma 

ho il piccolo timore, ripeto, che non sia sufficiente perché il quadro che ci avete esposto 

rappresenta un ginepraio di problemi intrecciati in quanto ci sono alcuni Comuni che 

procedono in un senso, altri che vanno in un altro, sentenze della Corte Costituzionale o 

pareri degli uffici, insomma è una questione molto articolata. 

Mi sembra che la richiesta fatta dall'Anci sia quella che dobbiamo pronunciarci in fretta 

e con chiarezza, in modo tale che questo problema possa risolversi.  

Noi ovviamente siamo orientati a risolverlo, però tenendo conto che forse 

l'interpretazione autentica potrebbe non essere sufficiente.  

 

Giacomo CIRCELLI. Volevo solo chiarire che quando si parla di vincoli non sono solo 

quelli idrogeologici, ma di qualsiasi altra natura, come ad esempio l’ex 1497, perché si 

parla di vincoli dal punto di vista ambientale. Il vincolo idrogeologico è uno, poi potrebbero 

esserci i vincoli dei corsi d'acqua, dei versanti, dei crinali, del Ppar, del Pai, ecc.. E' ovvio 

che poiquando parliamo di numero di pratiche è difficile quantizzarle. Ad esempio il 

Comune capoluogo di Ancona segue l'indirizzo dato dal dott. Gavazzi, infatti noi le 

rilasciamo, prima di Ancona stavo a Fermo e ho comunque interpretato l'indirizzo della 

Regione, invece Senigallia no. Pertanto il numero delle pratiche sarà difficile averlo, noi ce 

l'abbiamo come Ancona, ma qui ovviamente è necessario capire in che situazione stiamo 

a livello regionale.  

Per quanto riguarda i tipi di abusi è chiaro che si fermano gli abusi previsti dalla 

normativa regionale, mi pare quelli sotto i 200 metri cubi, quindi parliamo di abusi di 70 

metri quadrati e non di grandi abusi.  

 

Claudio MAZZONI (Comune di Ancona). Sono responsabile dell'Unità operativa 

condono che dirige l'arch. Circellli.  

Con questo nuovo condono abbiamo 1.000 pratiche nel complesso, in zona 

paesaggistica sono 100 pratiche e con il vincolo idrogeologico sono circa 20.  

La tipologia di abusi più numerosa è solo il cambio d'uso, perché su nove costruzioni 

completamente abusive al massimo c'è un annessetto da 60-70 metri e non di più. Anche 

per le abitazioni non è che ci sono interi immobili che non superano i 3.000 metri cubi, 

quindi sono tanti appartamenti da 200 metri cubi abusivi (quindici appartamenti), questo 

no. Nel Comune di Ancona non ci sono, al massimo c'è una casetta da 70 metri in zona 

agricola.  
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Il grosso della tipologia di abuso è il cambio d'uso, cioè da industriale a commerciale o 

l'annesso che diventa abitazione o la casa colonica che diventa civile.  

 

Mirco RICCI. Se ho una casa colonica in area agricola ma non è servita, quindi non ci 

sono interventi di urbanizzazione, può essere un elemento di discrimine rispetto alla 

concessione? Se devo intervenire in area idrogeologica e devo portare le reti in una zona 

dove le reti non ci sono, può essere un elemento sul quale riflettere? Ad esempio, sistemo 

una casa colonica in regime di abuso edilizio che potrebbe essere sanata oppure 

ristrutturata con cubature superiori a quelle previste, quindi c'è un piccolo abuso, ma al di 

là di questo, se questa casa non è servita dall'urbanizzazione, quindi devo intervenire 

perché non ha reti né idriche, né elettriche, può essere un problema rispetto ai vincoli 

idrogeologici che ci sono?  

 

Claudio MAZZONI. No. 

 

Umberto TORRESI (Comune di Macerata). Mi scuso per il ritardo. Il dubbio principale 

è come mai questi problemi vengono sollevati quando invece il progetto condono secondo 

la legge nazionale dovrebbe essere chiuso, sono trascorsi abbondantemente tre anni dal 

2004.  

Nel mio Comune abbiamo lasciato la quasi totalità dei condoni sulla direttiva data dal 

dott. Gavazzi e sulla rilasciabilità dei condoni nelle zone vincolate purché il vincolo non 

rappresenti inedificabilità. Questa è la direttiva data quindi i vincoli di inedificabilità sono 

pochissimi, su 472 condoni ne abbiamo rigettati solo 2 perché erano sulla fascia dei 35 

metri del Ppar. 

Questa è la lettura data dal dott. Gavazzi durante una riunione fatta nel novembre 

2004, prima che entrasse in vigore il condono e questa è la direttiva che è stata fatta.  

Ora a tre anni e mezzo di distanza, ripeto, quando invece i progetti di condono 

dovrebbero essere chiusi, mi sembra strano che ci siano ancora tali problemi interpretativi.  

Comune, ripeto, sono arrivato tardi e non so quale era la problematica generale da 

dover affrontare.  

 

Mauro MORETTI. Il Comune di Macerata conferma quello che abbiamo detto, cioè 

che ci sono Comuni che si comportano in tre maniere diverse, una tipologia è quella del 

Comune di Macerata, altri  si comportano sì come il Comune di Macerata ma non stanno 
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nella provincia di Macerata bensì in altre e viene negato il parere  di cui all'articolo 32 della 

legge n. 47/1985, altri Comuni ancora invece danno un’'interpretazione opposta. 

Quindi ribadisco che ci serve una indicazione chiara da parte del Consiglio regionale 

su quale deve essere l'interpretazione, fermo restando che i colleghi si sono soffermati in 

maniera chiara ed esaustiva su quelle che sono poi le implicazioni delle decisioni che 

vengono prese. 

 

PRESIDENTE. Grazie e arrivederci. 
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Proposta di atto amministrativo n. 83/08 
“Istituzione della Riserva naturale di Roti, Acqua dell’Olmo e Confaito” 

 
 

Associazioni locali 
---------------- 

 
 
 

Presidente IV Commissione 
Rosalba Ortenzi 

 
 

PRESIDENTE. Buongiorno, sono Rosalba Ortenzi, Presidente della IV Commissione. 

Lascio la parola al Consigliere Comi per una breve introduzione. 

 

Francesco COMI. Buongiorno, grazie di essere intervenuti. Questa mattina iniziamo la 

una serie di audizioni prima di approvare l'atto. Oggi ascolteremo le associazioni 

ambientaliste locali e regionali e le associazioni venatorie che ne hanno fatto richiesta. 

Inoltre il 16 aprile ascolteremo i vari livelli istituzionali, i Comuni di Matelica, Apiro, Cingoli, 

San Severino, Poggio San Vicino, la Provincia e i due Presidenti delle Comunità montane.  

Completato l'iter delle audizioni l'obiettivo sarà quello  di tentare di approvare questo 

atto prima dell'estate. Non è un obiettivo ambizioso, penso sia ragionevole.  

L’audizione non è una fase interlocutoria, ma solo di ascolto, ciascuno di voi quando 

prenderà la parola, per far sì che venga registrato, dovrà presentarsi, se volete potete 

anche presentare un documento con il quale formalizzare le vostre osservazioni. 

Questa proposta di atto amministrativo rientra nel quadro generale delle competenze 

della Regione Marche di cui alla legge quadro sulle aree protette n. 394 e alla legge 

regionale n. 15 del 1994 che riguarda l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette.  

Quindi è compito del Consiglio regionale istituire una nuova area naturale protetta: 

definire il perimetro dell'area, gli organi, la sede e il personale dedito alla gestione, le 

risorse finanziarie e i relativi finanziamenti per la gestione, oltre le norme di salvaguardia e 

tutti i principi per l'elaborazione del piano di area protetta e del regolamento.  
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All'interno del quadro delle competenze la Giunta regionale ha presentato questa 

proposta di atto amministrativo che il Consiglio regionale provvederà ad esaminare, a 

rettificare o modificare come da sua prerogativa. 

Nel frattempo sono giunte alcune osservazioni anche da parte della stessa Giunta 

regionale. L’Assessore Amagliani, raccogliendo qualche sollecitazione da parte dei 

Comuni coinvolti, ci ha depositato due tipi di emendamento, il primo è sul nome, propone 

di cambiarlo, il secondo è sull'organo di gestione, propone di conferire non direttamente 

alla Provincia ma ad un organo più rappresentativo con gli enti locali, regionali, provinciali 

e le associazioni di riferimento che dovranno dare parere consultivo e di indirizzo sugli atti 

di pertinenza dell'organo di gestione. Queste sono solo alcune osservazioni perché ne 

arriveranno tantissime.  

Quindi vi prego di essere molto chiari sia sul testo che su queste osservazioni perché, 

come prevedibile, questa sarà una discussione molto dialettica che avrà anche posizioni 

differenti, per cui è bene capire quali sono le posizioni e le aspettative in modo tale che 

possiamo esercitare la nostra funzione nel miglior modo possibile. Esprimersi soprattutto 

in merito al perimetro dell'area, cioè su quelle aree che si intendono salvaguardare sia dal 

punto di vista scientifico, ambientale e paesaggistico che dal punto di vista storico. 

Non entro nel merito del testo, penso lo conosciate, però su di esso ci aspettiamo un 

contributo dettagliato. 

 

Danilo BALDINI (Sezione Wwf Mario Tacconi di Matelica). Esporrò le ragioni per 

appoggiare il progetto di riserva naturale che comprende le aree di San Vicino, Roti, 

Acqua dell'Olmo, Canfaito, Elcito, Valdiola.  

Si tratta di un'area di eccezionale rilevanza naturalistica e geologica, in 

massima parte ancora selvaggia e disabitata, che racchiude biotopi di grande 

interesse come la suggestiva Gola di Jana, l'inaccessibile forra di "Bocca de Pecu", 

l'inesplorato canyon del Fosso del Crino e la singolare spaccatura rocciosa chiamata 

"Sasso Forato".  

La zona è ricca di grotte, anfratti e ripari sotto roccia abitati sin dall'epoca 

preistorica, riutilizzati poi nei secoli alto-medioevali da monaci eremiti, prima della 

edificazione delle Abbazie benedettine di Roti e Val Fucina (IX sec. d.c.), e perfino da 

Santi, c’è la celebre Grotta di San Francesco dove avrebbe dimorato il poverello di 

Assisi.  

Nella parte più a nord-est si trova, arroccato su una rupe quasi inaccessibile, il 
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bellissimo borgo fortificato di Elcito risalente all'epoca alto-medioevale e che ha 

conservato in gran parte la sua architettura e struttura originaria.  

Durante la seconda guerra mondiale la natura impervia dell'area in oggetto servì da 

rifugio per i partigiani dei Gruppi Roti e Valdiola che operavano nella zona.  

Non a caso, quindi, già nel lontano 1989 il Ppar aveva inserito l'area nel perimetro 

del progettato Parco naturale regionale del Monte San Vicino che però di fatto mai 

istituito.  

Nella stessa zona, nell'ambito delle Direttive comunitarie Habitat ed Uccelli, sono 

stati individuati il Sito di interesse comunitario del Monte San Vicino e la Zona di 

protezione speciale del Monte San Vicino - Canfaito.  

Inoltre, sono presenti le aree floristiche protette dei Prati di Canfaito e del San 

Vicino, la faggeta di Canfaito, che vanta esemplari di 650 anni d'età e le foreste 

demaniali di Roti e San Vicino.  

Infine, ma non meno importante, la sua contiguità territoriale con il confinante 

Parco naturale regionale di Frasassi-Gola della Rossa, che consentirà la creazione di una 

connessione tra le attuali aree protette dell'Appennino attraverso la realizzazione di 

"corridoi ecologici" che permettano lo scambio ed il movimento delle specie faunistiche 

di maggiore interesse tra le varie Regioni italiane e tra il sistema appenninico e quello 

alpino.  

Nel territorio di questa istituenda riserva naturale, infatti, sopravvivono ancora oggi 

specie animali molto rare come il lupo (tre esemplari vennero fotografati pochi anni fa 

dalle guardie forestali) ed il gatto selvatico, per l'avifauna sono presenti il gufo reale, il 

falco pellegrino e lo sparviere, il succiacapre, tutte specie inserite nella lista rossa 

europea, cioè tra quelle minacciate o in pericolo di estinzione. Mentre per la fauna 

minore vi sopravvivono vari tipi di tritoni, di salamandre e di rane.  

Fra i progetti della futura riserva naturale vi è anche la reintroduzione del gambero di 

fiume, già presente nella Gola di Jana ed estintosi alcuni decenni fa.  

Inoltre l'area costituisce l'habitat ideale per la sopravvivenza di una coppia di 

aquila reale che fino a qualche decennio fa nidificava sulle pendici a picco della parte 

est del monte San Vicino.  

Malgrado queste sue indiscusse valenze e peculiarità l'area risulta essere tuttora 

anche particolarmente vulnerabile in quanto non è stata mai dotata delle necessarie 

forme di protezione e di rispetto che indubbiamente merita.  

Per questi motivi sette anni fa la Sezione Wwf di Matelica elaborò un progetto di 
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tutela e valorizzazione dell'area che poi venne sottoscritto da altre associazioni 

ambientaliste come Legambiente, Cai-Tam, Lupus in Fabula, Lipu, Italia Nostra e Pro 

Natura.  

Successivamente, in virtù delle battaglie ivi combattute tra partigiani e milizie 

nazifasciste nel corso del 1944, maturò l'idea di creare in seno alla riserva naturale 

anche un parco storico della Resistenza sull'esempio di quello di "Monte Sole" a 

Marzabotto con il quale ci sono delle analogie; a questo scopo aderirono al progetto 

anche associazioni storiche e culturali come l’Anpi,  l’Associazione Spizzichino e 

l’Istituto storico della Resistenza.  

L'area è da sempre molto a cuore alle popolazioni delle città e dei paesi situati a 

ridosso dei suoi confini, tanto che solo a Matelica, nel corso di un convegno organizzato 

allo scopo dal Wwf, sono state raccolte oltre 1.500 firme di cittadini residenti favorevoli 

alla creazione dell'area protetta – poi consegnerò queste firme alla IV Commissione -.  

L'istituzione della riserva non comporterà ulteriori limitazioni in quanto, come detto, 

l'area è in massima parte a vari livelli già vincolata. Due terzi dell'intera superficie della 

riserva naturale (1.750 ettari) sono occupati dalle foreste demaniali del Monte San 

Vicino (1.100 ettari) e di Roti (650 ettari) dove vige il divieto di caccia. Tuttavia, specie 

nella parte ovest del demanio di Roti, dove sono state divelte le tabelle di 

perimetrazione, infatti durante le battute di caccia al cinghiale sono frequenti ogni anno 

gli sconfinamenti dentro l'area protetta. 

La restante terza parte della superficie, che nel progetto è stata accorpata alle 

foreste demaniali, è occupata dalle aree flogistiche, protette del Monte San Vicino e dei 

Piani di Canfaito, dal Sito di interesse comunitario (Sic) del Monte San Vicino e dalla 

Zona di protezione speciale (Zps) del Monte San Vicino-Canfaito, facenti parte delle 

direttive comunitarie Habitat e Uccelli di "Natura 2000".  

Solo poche decine di ettari non sono sottoposti attualmente ad alcun vincolo.  

In totale, quindi, la riserva naturale ed il parco della resistenza avranno una 

superficie di 2.544 ettari. Tale perimetro è stato concepito in modo tale da comprendere 

un habitat il più possibile omogeneo, armonico, facilmente identificabile e anche per 

permetterne un'agevole vigilanza da parte degli organi competenti. Spesso quando si 

fanno le perimetrazioni non viene considerato che poi l’area deve essere anche 

sorvegliata, quindi i perimetri devono essere facilmente identificabili sul territorio. 

A causa dell'istituzione dell'area protetta verranno penalizzate solo le due aziende 

faunistico-venatorie Prati di Canfaito-La Forcella sita in Comune di San Severino 
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Marche e Leode sita nei Comuni di San Severino Marche, Gagliole e Matelica che 

ricadono totalmente o in gran parte all'interno della Zps Monte San Vicino e Monte 

Canfaito.  

Dal momento che Sic e Zps come siti della Rete "Natura 2000" sono stati inclusi 

nell'elenco delle aree naturali protette, a seguito della cosiddetta "delibera Ronchi" dei 2 

dicembre1996, per entrambi è scattato il divieto di caccia ai sensi del combinato 

disposto della lettera a) del 3° comma dell'articolo 11 e del 4° comma dell'art. 6 della 

legge n. 394/1991, rimasto in vigore anche nella Regione Marche fino a quando non è 

stata approvata la delibera di Giunta n. 975 dell'11 settembre 2006 che autorizza la 

caccia in forma limitata nelle sole Zps ma non si cura di dettare misure di salvaguardia 

anche per i Sic. 

Siccome anche la successiva delibera di Giunta n. 1277 del 6/ novembre 2006 non 

si è curata di disciplinare i Sic, ne deriva che non è possibile svolgere l'esercizio 

dell'attività venatoria in forma di caccia a gestione privata in tutte le aziende faunistico-

venatorie che ricadono quanto meno all'interno di un Sic.  

Occorre, inoltre, evidenziare l'anomala ed insostenibile concentrazione nell'area in 

oggetto e nel raggio di pochi chilometri di ben tre aziende faunistico-venatorie: Canfaito 

- La Forcella, Leode e Maria Cristina, che insieme occupano una superficie di oltre 

2.500 ettari e sottraendo territorio non solo alle aree protette, ma soprattutto alla libera 

caccia. Nelle suddette aziende faunistico-venatorie, oltretutto, va a caccia solo una 

ristretta elite di cacciatori che peraltro non sono neppure residenti nei comuni interessati 

dalla riserva naturale.  

Quindi, paradossalmente, l'istituzione della riserva naturale e la conseguente 

soppressione o limitazione delle aziende faunistiche venatorie Canfaito-La Forcella e 

Leode apporterà degli indubbi benefici anche ai cacciatori locali residenti nei comuni 

interessati. Infatti essi avranno a disposizione maggiori territori dove poter esercitare 

liberamente la caccia specie nelle aree contigue site intorno il perimetro della riserva 

che fungerà da grande serbatoio di diffusione di specie animali tacciabili.  

Inoltre, secondo quanto scritto all'art. 4, comma 1, della delibera n. 154 del 4 

febbraio 2008, di approvazione della riserva da parte della Giunta regionale, qualora si 

verificassero all'interno del perimetro dell'area protetta degli squilibri faunistici è previsto 

che vengano autorizzati prelievi ed abbattimenti selettivi con personale scelto fra i 

cacciatori residenti nei comuni interessati dall'area protetta. Si continueranno comunque 

a fare le occupazioni di sempre e regolamentate in modo uniforme per evitare disparità 
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tra un comune e l'altro. Pertanto si potrà quindi tagliare la legna, raccogliere funghi e 

tartufi, ristrutturare e recuperare edifici esistenti, le uniche attività interdette saranno 

l'apertura di cave e discariche.  

L'istituzione della riserva convoglierà in quel territorio anche preziose risorse 

finanziarie parte delle quali saranno destinate al recupero della storica Abbazia 

benedettina di Santa Maria de Rotis (Roti) finora colpevolmente abbandonata e 

altrimenti condannata al completo disfacimento. Promuoverà le varie attività agro-silvo-

pastorali, dando impulso alle produzioni di agricoltura biologica ed ad uno sviluppo 

compatibile con l'ambiente.  

La Riserva, inoltre, attirerà nella zona il turismo escursionistico, incentivando quindi 

gli Enti pubblici e privati al recupero dei nuclei abitativi rurali e all'apertura di attività 

agrituristiche e culturali. In questo modo si favorirà la creazione di quelle forme di 

accoglienza locale come gli agriturismi, i bed and breakfast, gli affittacamere ecc., verso 

le quali sono particolarmente votate le comunità rurali situate a ridosso dei suoi confini, 

come Braccano, Vinano, Rastia, Piane, Col ferraio e Poggeto per il Comune di Matelica, 

Valdiola, Elcito e Val Fucina per il Comune di San Severino. 

Promuoverà attraverso un marchio di qualità prodotti tipici dell'agricoltura e 

dell'allevamento come il miele, i formaggi, i salumi ecc., e dell'artigianato locale, 

creando quindi nuovi posti di lavoro in zone rurali che altrimenti non avrebbero altre 

possibilità di sviluppo.  

Sarà quindi un'occasione unica per rendere gli abitanti dei paesini limitrofi i veri 

protagonisti dello sviluppo socioeconomico e della tutela del territorio in cui vivono. 

 Bisogna inoltre sottolineare che le aree protette, in futuro, avranno sempre più un 

ruolo di primo piano nella programmazione degli aiuti economici dell'Unione europea 

(fondi comunitari) e contribuiranno in modo concreto ad uno sviluppo sostenibile e 

duraturo dei territori dove verranno create. 

Si proteggerà, infine, un territorio bellissimo ed importante per la biodiversità che 

racchiude in sé e conservandolo intatto per le future generazioni. 

 

Vittorio PALAZZINI (Presidente Wwf Marche). Completo l'intervento del 

rappresentante della sezione del Wwf di Matelica dicendo che ha fatto bene la Regione 

Marche a deliberare l'istituzione di questa nuova riserva perché in questo modo credo si 

raggiunga una percentuale che supera il 10% del territorio marchigiano protetto, quindi la 

Regione Marche ha avuto un’ottima intuizione. Peraltro è da diversi anni che noi come 
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associazioni ambientaliste stiamo lavorando su questo. 

Penso che l'istituzione di questa riserva sia urgente non solo perché quest'area deve 

essere protetta e gestita, ma anche perché almeno i Comuni e il territorio dell'area protetta 

possono – e di questo i Sindaci devono essere informati – partecipare ai progetti dei fondi 

strutturali del Por, altrimenti se per l’istituzione della riserva si tarderà ancora 

probabilmente non riusciranno ad attivare progetti interessanti per il territorio.  

In un primo momento pensavamo alla gestione di questa riserva con un ente 

autonomo anche poco costoso, però, visti i tempi, la scelta della Regione di gestire la 

riserva attraverso gli uffici della Provincia è una scelta giusta e comunque 

economicamente vantaggiosa in quanto almeno i fondi della riserva andranno 

direttamente nei progetti della riserva e non in altre strade, come le indennità o altro. 

Chiediamo che la Provincia nel gestire questa riserva istituisca, come peraltro è già 

scritto, una Commissione di indirizzo che deve però essere modificata rispetto alla 

proposta. Secondo noi la Commissione di indirizzo deve essere composta sì dai Sindaci, 

perché comunque il territorio ci deve essere, ma deve avere anche delle funzioni 

obbligatorie vincolanti nella gestione delle riserva e non quindi funzioni di una 

commissione di riserva o di una comunità di parco dove si dà un parere sul bilancio una 

volta l'anno e poi il parere non è vincolante per cui i gestori fanno quello che vogliono. 

Quindi l'importante è che non sia solo una commissione di indirizzo, ma una commissione 

gestionale seria che possa dare pareri sul bilancio consuntivo o comunque sugli indirizzi 

progettuali della riserva che siano obbligatori e vincolanti. 

Un’altra cosa importante che dovrebbe essere inserita  o almeno evidenziata, è che i 

bilanci della riserva vengano differenziati rispetto a quelli della Provincia, cioè che i fondi 

per la riserva vengano spesi per essa e non per i carnevali – sarò banale ma lo dico solo 

per farmi capire -, pertanto con una possibilità di controllo delle spese rispetto al bilancio 

della Provincia.  

Sulla composizione della Commissione c'è la proposta che vede la presenza della 

Regione, della Provincia e dei quattro Comuni e un componente sia delle associazioni 

ambientaliste che dell'Anpi. Noi crediamo che questa proposta di per sé già ha un 

problema, infatti è una commissione con un numero pari, pertanto andrebbe modificata 

perché le commissioni devono avere numero dispari.  

Quindi chiediamo che la composizione di questa commissione venga portata ad undici 

membri: l'Assessore regionale o suo delegato va bene, l'Assessore all'ambiente della 

Provincia va bene, i rappresentanti dei Comuni vanno bene, chiediamo due e non un solo 
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rappresentante delle associazioni ambientaliste, un rappresentante dell'Anpi va bene, poi 

chiediamo, perché nel territorio e per la gestione di questa riserva sono importanti, un 

rappresentante del Dipartimento di scienze ambientali dell'Università di Camerino e un 

rappresentante dell'Unione zoologica nazionale.  

Per quanto riguarda il nome crediamo debba rimanere quello perché le località vanno 

nominate tutte, poi se ci sarà la modifica di un nome non sarà un problema, ma lasciare 

solo il nome di un monte ci sembra un po' riduttivo. 

Infine chiediamo al Consiglio regionale di lasciare intatta l'ampiezza della riserva. Le 

politiche ambientali, come sappiamo tutti, non si fanno con territori ridotti, perché in 

qualsiasi tipo di intervento naturalistico è evidente che, siccome la fauna non ha confini, 

più le aree protette sono ampie più si possono concepire progetti interessanti per i territori 

stessi. 

Lascio un documento agli atti della Commissione. 

 

Francesco ROCCHETTI (Anpi provinciale di Macerata – Istituto storico della 

Resistenza e dell'età contemporanea di Macerata – Associazione Settimia Spizzichino di 

Tagliole). Parlerò a nome di queste tre associazioni che hanno una posizione 

sostanzialmente comune.  

A differenza delle associazioni ambientaliste noi ci siamo sentiti di sposare questo 

intervento per la tutela di alcuni beni culturali riscontrabili in questa zona, segnalati dal 

collega del Wwf nella sua relazione, che sono beni culturali legati al periodo della seconda 

guerra mondiale. Il mio intervento si incentrerà sulla peculiarità del luogo da questo punto 

di vista.  

Noi siamo abituati a studiare la storia della seconda guerra mondiale e della 

Resistenza in particolare a partire dalla linea gotica in su, mentre la formazione della 

cultura partigiana in Italia si è sviluppata dalla linea gotica in giù. In particolare la zona di 

cui stiamo parlando, quella del San Vicino, è uno dei luoghi dove per primo si sperimentò 

la tecnica della guerriglia di importazione jugoslava, questo per la presenza nel territorio di 

Macerata di molti campi di internamento – ci sono diverse pubblicazioni che la 

Commissione potrà richiedere qualora ne avesse bisogno –, quindi per la presenza molto 

forte sul territorio di persone che vennero internate in questi campi e che quindi hanno 

portato nel nostro territorio la cultura della guerriglia in montagna.  

Pertanto dopo la Maiella l'altro luogo in cui si forma l'attività partigiana con queste 

tecniche è proprio quella del San Vicino, che ha quindi una sua peculiarità, una sua svolta 
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nel modo di condurre la Resistenza. 

In questo territorio si rifugiarono diversi gruppi partigiani, segnalo l'eccellenza per la 

presenza e i contatti costanti con Enrico Mattei sul versante di Matelica. E’ anche uno degli 

esempi migliori per la compresenza di vari aspetti culturali, valoriali, cattolico-liberale, 

comunista, socialista, ecc., all'interno dello stesso movimento. Per esempio c'è una forte 

presenza di parroci collegati ai movimenti resistenziali, ma su questo sicuramente 

interverranno in maniera più precisa le Anpi locali. 

Perché abbiamo pensato che l'iniziativa delle associazioni ambientaliste insieme a noi, 

ma anche la scelta della Giunta di appoggiare questo progetto, sia una cosa importante? 

Perché da un punto di vista legislativo la Regione Marche non ha delle norme che tutelano 

beni culturali di questo tipo, non ci sono delle norme per la nascita di parchi storici dell'età 

contemporanea, ecc., ci sono soltanto per parchi di tipo archeologico. Per cui per poter 

tutelare zone di questo tipo, che hanno un valore storico che crescerà nel tempo, l'unico 

strumento attualmente disponibile è quello di tutelarle dal punto di vista naturalistico. È per 

questo che automaticamente per noi l'alleanza con le associazioni naturalistiche diventa 

fondamentale. 

Va specificato, inoltre, anche l’aspetto dal punto di vista dell'economia della zona. 

Quando abbiamo iniziato a portare avanti questo progetto abbiamo fatto convegni e studi 

– sono ormai numerose le relazioni di Baldini, faremo un altro convegno sabato a 

Matelica, a cui parteciperà l'Università di Macerata, proprio sulla peculiarità di questi luoghi 

– e molte volte ci sono stati problemi legati alle delicate economie dei piccoli comuni della 

zona, che possono avere posizioni ostative perché spesso hanno attività economiche 

legate all'attività estrattiva delle cave o a parchi di produzione energetica alternativa come 

quella eolica.  

In realtà il progetto del parco della riserva non riguarda zone di questo tipo. Per noi è 

importante perché il movimento è nato anche in contrapposizione a questo tipo di 

invasione del territorio, infatti il progetto ha tenuto fuori dalla perimetrazione, cioè i luoghi 

che si sono individuati adatti per far nascere parchi eolici non riguardano la zona della 

riserva e i luoghi individuati per le attività estrattive attualmente sono a margine. Riteniamo 

che un domani potrà essere utile poterla inserire, ma per il momento non ci sono questi tipi 

di vincoli che possono provenire magari anche da informazioni non corrette di altri enti che 

hanno altri interessi. 

Un’ultima annotazione riguarda l'istituto che dovrebbe gestire l'eventuale riserva. In 

questo mi sento di rappresentare l'Istituto storico, nel senso che forse sarebbe opportuno 
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inserire un tecnico storico fra i componenti, quindi oltre ad un rappresentante dell'Anpi 

anche un rappresentante dell'Istituto storico, e questo non in funzione di mettere uno 

storico contro un ambientalista, magari si può proprio ampliare da questo punto di vista. 

Come rappresentante dell'Associazione Settimia Spizzichino rendo noto alla IV 

Commissione che questa associazione si è costituita nel 2000, nel territorio di Camerino, 

Gagliole, Matelica, a seguito di un rapporto molto stretto instaurato con Settimia 

Spizzichino, un'ebrea romana deportata ad Auschwitz nel rastrellamento del 16 ottobre 

1943 –che nel frattempo è morta - e un gruppo di ragazzi che avevano una relazione 

molto stretta con questa figura, ragazzi che nel tempo, maturando una coscienza storica e 

civile del vivere democratico, hanno lavorato sul territorio proprio nella cultura di una 

democrazia partecipata, coerente, critica, facendo proprio nel territorio un lavoro di 

educazione alla cittadinanza attiva.  
Infatti tale proposta è anche frutto di questo percorso fatto dalla cittadinanza locale, 

quindi non è semplicemente qualcosa che è nato all'interno di alcune associazioni, ma è 

proprio un lavoro di un lungo percorso fatto dalle associazioni sul territorio, e di questo ne 

dà ben conto la raccolta di firme di cui parlava prima Baldini. 

 

Simona GREGORI (Circolo Legambiente “Il Grillo” di San Severino Marche – 

Legambiente Marche). LA relazione che farò è sia a nome del Circolo “Il Grillo” che a 

nome di Legambiente Marche.  Sostituisco anche Luigino Quarchioni che è impegnato in 

altra sede. 

Con il presente documento il circolo di Legambiente "Il Grillo" di San Severino Marche e 

Legambiente Marche chiedono al Consiglio della Regione Marche di accogliere 

favorevolmente il progetto di realizzazione della riserva naturale di Roti Acqua dell'Olmo 

Canfaito, così come già approvata dalla Giunta regionale il 4 febbraio 2008 con delibera n. 

154. 

A buon titolo siamo qui oggi ad appoggiare tale proposta in quanto sin dalle battute 

iniziali, quando invitati dall'Assessorato all'ambiente della Regione Marche insieme ai 

rappresentanti di altre associazioni e degli enti istituzionali interessati, abbiamo avuto 

l'opportunità di poter dare il nostro contributo per la stesura del progetto. Un esempio su 

tutti la proposta di includere nei confini della riserva il borgo medioevale di Elcito e del suo 

incantevole ambiente circostante. 

Le nostre convinzioni si basano sulle innegabili e pregiate caratteristiche ambientali e 

naturalistiche dell'area individuata, peculiarità confermate anche dal fatto che da tempo 
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parte dell'area in questione è sede di aree floristiche protette (Sic e Zps). 

Non passiamo dimenticare l'enorme patrimonio ambientale rappresentato dalla 

plurisecolare faggeta del pianoro di Canfaito - che ospita tra l'altro un esemplare di faggio di 

circa 500 anni -, il comprensorio del Monte San Vicino comprendente il castello di Elcito e 

l'abbazia di Valfucina, l'incontaminata Valdiola, teatro di sanguinose guerre partigiane, e la 

sede dell'antica abbazia di Roti. 

Quindi tanto ambiente ma anche storia, cultura e una fauna caratterizzata da 

esemplari di razze a rischio di estinzione, come l'aquila, il lupo e il gatto selvatico. Di 

recente è stata anche segnalata la presenza di un gruppo di cervi probabilmente 

provenienti dal Parco dei Monti Sibillini. La presenza di questi rari mammiferi è molto 

significativa e dimostra quanto sia importante una rete ecologica nella dorsale marchigiana che 

collega il Parco nazionale dei Monti Sibillini al Parco regionale della Gola della Rossa. Ciò 

evidenza il ruolo strategico della riserva di Roti che andrà a costituire un ulteriore importante 

tassello del progetto Ape (Appennino Parco d'Europa). 

Una riserva naturale, oltre a tutelare il territorio, è da valutare come seria e concreta 

possibilità di sviluppo anche economico grazie ai contributi previsti che potranno essere 

investiti in una zona che, soprattutto nel periodo estivo, vede la presenza di numerosi turisti 

attirati dalla bellezza di quei luoghi. 

A nostro avviso c'è un altro fondamentale aspetto che non deve essere sottovalutato, 

cioè che la Regione Marche diversi anni fa nel Piano regionale delle attività estrattive ha 

individuato in quella zona due bacini di cui uno in regolare attività da circa due anni 

situato a pochi metri al di fuori dei confini della riserva naturale.  

Senza entrare nel merito della scelta del sito, è innegabile che quell'area sta già 

pagando e pagherà ancora per tanti anni un prezzo molto alto dal punto di vista ambientale, 

il tutto per soddisfare le esigenze del settore edilizio. 

Inoltre non bisogna dimenticare che in sintonia con il Pear una società privata sta 

lavorando alla realizzazione di un parco eolico a poche centinaia di metri dalla riserva 

naturale. 

Quindi invitiamo i la Regione Marche a ritenere doverosa l'approvazione del progetto 

dell'area protetta che assume, alla luce di quanto segnalato, una valenza di "risarcimento 

ambientale" per compensare adeguatamente il nostro territorio che molto darà in termini di 

risorse anche energetiche. 

Concludiamo ricordando a voi, che amministrate la nostra bella regione, che la tutela 

del patrimonio ambientale rappresenta una delle vere scommesse per il futuro dei 
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marchigiani. Gli interessi di un'intera comunità, che già si è espressa firmando in massa una 

petizione pro-riserva, non devono essere subordinati agli eventuali interessi di quei pochi 

che magari la pensano diversamente. 

Chiediamo di mettere agli atti questa nostra memoria. 

 

Luca Maria CRISTINI (Anpi San Severino Marche). Intervengo in sostituzione del 

Presidente della sezione Anpi di San Severino Marche che essendo molto anziano mi ha 

pregato di rappresentarlo.  

Leggerò un documento che vi lascerò per gli atti.  

La sezione Anpi  Salvatore Valerio di San Severino Marche chiede al 

Consiglio regionale di accogliere favorevolmente il progetto di realizzazione della 

Riserva naturale di Roti, Acqua dell'Olmo, Canfaito – con o meno il cambiamento 

del nome, che sembra sia stato proposto anche dal Comune di Apiro e che per 

noi non crea nessun problema – così come già approvato con delibera di Giunta 

regionale n. 154 del 4 febbraio 2008. 

L'istituzione dell'area protetta in questione, come più volte ribadito in tutte le 

sedi dall'Anpi e come richiamato nel testo della sopraccitata delibera, non va solo 

nella direzione di tutelare l’area che ha un elevato ed indiscusso valore ambientale 

e i cui motivi sono ampiamente esplicitati nella delibera stessa, ma si pone 

l'ulteriore finalità di porre sotto tutela, valorizzare e quindi trasmettere la memoria di 

uno dei luoghi ove si combatterono battaglie tra le più aspre della Guerra di 

Liberazione dell'Italia dal dominio nazifascista, come è stato testé messo in 

evidenza. L'ampia letteratura sull'argomento cita le battaglie che si combatterono 

nelle aspre zone montane del San Vicino come pure gli episodi di guerra più 

importanti e, purtroppo, più sanguinosi che la nostra regione ricordi. Ai fatti di 

guerra si aggiunsero poi ancora più odiosi eccidi operati per rappresaglia contro 

inermi civili che ebbero come principale teatro Valdiola che si trova a margine 

dell'area in questione. 

Il Presidente del Comitato regionale Anpi Emilio Ferretti nel giugno 2005, 

indirizzando una nota, che lascio agli atti della Commissione, a Gian Mario 

Spacca, Giulio Silenzi, Mario Cavallaio, sul fatto che si stava tentando di 

realizzare – e purtroppo si è realizzata - un'attività estrattiva a Valdiola, così 

scriveva: "In questi giorni torna alla ribalta il progetto di escavazione in uno dei 

luoghi più significativi per la storia della Resistenza nel maceratese e nelle 
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Marche: Valdiola di Gagliole. A Valdiola, nella primavera del 1944 si combatté il 

più importante fatto militare avvenuto nella nostra regione – Ferretti è un 

testimone diretto perché vi partecipò –. Le formazioni partigiane "Roti" e Mario" 

impegnarono per giorni più di 2000 nazifascisti. Questo luogo sacro alla memoria 

della Repubblica è oltretutto uno splendido ambiente naturale incontaminato, che 

meriterebbe ben altra sorte – riferendosi all'attività estrattiva –. Se infatti, come 

si dice, si vuole valorizzare la nostra regione per il suo patrimonio storico-

ambientale e per il delicato equilibrio che i marchigiani hanno saputo costruire e 

preservare con la natura, Valdiola è uno dei luoghi che merita maggior 

attenzione. Ci appelliamo alle autorità di governo della Regione e agli 

amministratori dei territorio affinché trovino gli strumenti adeguati alla 

salvaguardia di Valdiola.". 

Alcuni giorni dopo, il 15 luglio 2005, il Presidente della Giunta regionale Gian 

Mario Spacca inviava al Comune di Gagliole una propria nota (che lasciamo agli 

atti della Commissione) con la quale si diceva: "Certo di richiamare una comune 

sensibilità" in merito a Valdiola esortava il sindaco di Gagliole "a porre in essere 

ogni possibile iniziativa, che rientri nelle vostre competenze, per la salvaguardia 

di un patrimonio prezioso". 

Certamente consapevole dell'elevatissimo valore dei luoghi – anche per essere stato 

oratore ufficiale alla commemorazione che la nostra sezione Anpi ogni anno organizza 

all'inizio di luglio al Ponte di Chigiano allo scopo di ricordare i drammatici fatti di Valdiola 

- il Sindaco di Gagliole Mario Cavallaro scriveva al Presidente della Repubblica Ciampi 

sollecitando tutela per Valdiola. La stampa locale nello stesso anno (27 luglio 2005, vi 

lascerò l'articolo) riprendeva i contenuti di tale missiva, mettendo in evidenza che: "La 

Giunta comunale ha già deciso di assumere ogni iniziativa per inserire nel Prg misure per 

salvaguardare i luoghi e porre allo studio un progetto di valorizzazione della memoria 

storica dell'area". 

Siamo certi a questo punto che sostenere l'istituzione di questa area protetta sia il 

modo migliore per raggiungere tale scopo e siamo certi anche che l'Amministrazione 

comunale di Gagliole verrà sostenere con decisione l'istituzione di tale area. 

Qualche tempo dopo, su proposta della Comunità montana delle Alte Valli del Potenza 

e dell'Esino – cui era stata indirizzata una petizione sottoscritta da oltre 1500 cittadini – la 

Giunta regionale, dimostrando con i fatti di comprendere la necessità di tutela di un così 

prezioso lembo di territorio, il giorno 11 gennaio 2006 avviò la fase istruttoria di questa 
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riserva regionale. 

Su proposta congiunta della nostra sezione di San Severino Marche e quella 

intercomunale di Matelica, il XIV Congresso provinciale Anpi del 29 gennaio 2006 

approvava all'unanimità un documento - che lasciamo alla Commissione - in cui si 

esprimeva "piena adesione e sostegno al progetto di Riserva naturale regionale e Parco 

della Resistenza nei Comuni di Gagliole, Matelica, San Severino Marche" e "impegnava 

la presidenza ed il direttivo neoletti a sostenere il progetto presso tutti gli enti 

coinvolti...omissis…richiedendo altresì che l'Anpi e l'Istituto storico della Resistenza siano 

chiamati a partecipare come consulenti ai lavori della Conferenza dei servizi avviata 

presso la Regione Marche il giorno 11 gennaio 2006".  

Predo atto che nella delibera addirittura si è proposto – integrando anche quello che 

ha detto Rocchetti – di inserire nel Comitato che affiancherà la Provincia nella gestione di 

quest'area un rappresentante dell'Anpi. Questa iniziativa è lodevole.  

E’ per questi motivi che la sezione Anpi  Salvatore Valerio di San Severino Marche 

saluta con grande entusiasmo la delibera n. 154 del 4 febbraio 2008 con cui la Giunta 

regionale ha proposto l'istituzione di questa riserva naturale regionale. Rimetto a codesto 

Consiglio regionale la decisione finale compresa la definizione del perimetro dell'area da 

tutelare. 

Comunque la proposta della sezione Anpi Salvatore Valerio di San Severino Marche, 

in merito alla questione della perimetrazione dell'area protetta che si va ad istituire, 

prende spunto da quanto auspicato nel documento approvato dal XIV Congresso 

provinciale Anpi appena richiamato che dice: “tale area possa comprendere all'interno 

della sua perimetrazione tutti i luoghi significativi che sono stati teatro di fatti della 

Resistenza, con particolare riferimento a: Roti, Monumento del capitano Salvatore 

Valerio, Valdiola con i campi di lancio, le case infermeria, i monumenti degli eccidi, 

Canfaito–Elcito - teatro di una importante battaglia ed è stato già inserito – l'Abbadia di 

Valfucina, Monte Puro, Sasso Tagliato e tutti quegli altri luoghi che sarà possibile 

individuare mediante le testimonianze dirette dei protagonisti ancora viventi. Chiede, 

inoltre, nell'eventualità che l'area di cava autorizzata a Valdiola venga esclusa dal 

perimetro della riserva, così come richiesto dal Comune di Gagliole, che essa, mediante 

una norma transitoria inserita nell'atto istitutivo dell'area protetta, venga inglobata nell'area 

stessa al termine del primo decennio di scavi già autorizzati e non vengano concesse 

altre autorizzazioni di attività estrattive". 

Per quanto sopra esposto, verificato che per pochi metri sono stati esclusi – c'è una 
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planimetria che lo evidenzia – dalla perimetrazione provvisoria proposta dalla Giunta 

regionale alcuni luoghi di altissimo significato storico ma anche di innegabile valore 

architettonico e naturalistico, in particolare il Monumento del capitano Salvatore Valerio 

che morì in  battaglia in quel punto, i campi di lancio dei viveri di Valdiola, le due case 

infermeria, il monumento per il Ventennale della Resistenza di Valdiola Bassa, la casa 

Falistocco, teatro di uno dei più efferati eccidi, la chiesa di Santa Maria, la sezione Anpi  

Salvatore Valerio di San Severino Marche chiede: 

- che tali elementi siano inclusi nella perimetrazione definitiva della riserva naturale, si 

tratta, ripeto, di pochi metri; 

- che l'area di cava di recente autorizzazione possa essere inclusa nella perimetrazione 

con gli effetti a valere dal momento della scadenza dell'autorizzazione in essere - in 

modo che non ci possano essere contenziosi o altri problemi - così come specificato nel 

documento approvato dal XIV Congresso provinciale dell’Anpi del 29 gennaio 2006. 

Chiediamo, altresì, che questo nostro contributo sia integralmente acquisito, 

compresi allegati ed elaborati grafici, agli atti della presente sessione di lavori. 

Rinnovando il nostro auspicio affinché il Consiglio regionale possa deliberare quanto 

prima l'istituzione della riserva, siamo fiduciosi in un benevolo accoglimento delle nostre 

significative istanze e restiamo a disposizione per ogni necessità di collaborazione nel 

caso ci sia bisogno alla cartografazione degli elementi da noi indicati. 

Ringraziamo per l'attenzione che la IV Commissione ha voluto dedicarci con l’augurio 

di un proficuo lavoro. 

 

Franco CAPPONI. Mi risulta che il Sindaco di Gagliole Cavallaro e altri Sindaci non 

sono d'accordo. 

 

Luca Maria CRISTINI. Ho detto che auspico che il Sindaco di Gagliole possa essere 

d'accordo.  

 

Franco CAPPONI. Nella vita cerco sempre la semplificazione e la verità nelle cose, mi 

sono stancato di essere preso in giro da questo modo di fare politica ambigua. Dico quello 

che penso e sono sempre molto chiaro. Quindi prego di prendere in considerazione che 

da dichiarazione ufficiale il Sindaco di Gagliole, come quello di San Severino e quello di 

Matelica, non sono d'accordo su questa posizione, questo è scritto sulla stampa. Anche 

perché è molto significativo che i Sindaci hanno detto che parleranno dopo le elezioni.  
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Luca Maria CRISTINI. Il Sindaco di Gagliole, il Sindaco di San Severino e gli altri 

Sindaci verranno qui a... (interruzione fuori microfono)… Io sono stato delegato a 

rappresentare l'Anpi. 

 

Franco CAPPONI. Sono affermazioni politiche... 

 

Francesco COMI. Scusi, Consigliere Capponi, ma questa è un'audizione... 

 

Franco CAPPONI. A parte che sia un’audizione o no, ma che Cavallaro è d'accordo su 

questa cosa è stato affermato da Cristini. 

 

Luca Maria CRISTINI. Io ho citato dei documenti e degli articoli apparsi sulla stampa, 

che sono allegati agli atti, ma chiaramente non so cosa dirà qui il Sindaco di Gagliole. 

 
Francesco COMI. La richiesta è stata quella di farla non dopo le elezioni, ma nei tempi 

disponibili dell'agenda istituzionale.  

 

Franco CAPPONI. Sono state fatte alcune affermazioni che hanno un valore politico e 

non in merito all'atto che stiamo portando avanti. 

 

Igino COLONNELLI (Presidente sezione Anpi “24 Marzo”). La sezione Anpi “24 

Marzo” è una sezione intercomunale che interessa i Comuni di Matelica, Gagliole, 

Castelraimondo, Esanatoglia, Fiuminata, Pioraco. Il nome “24 Marzo” deriva da quella 

battaglia più volte ricordata dai miei colleghi. Infatti il 24 marzo 1944 ci fu questa battaglia 

campale, uno degli avvenimenti più importanti della Resistenza italiana nazionale.  

Leggo e commento un breve documento che poi lascerò agli atti. 

La nostra Sezione Anpi è favorevole alla istituzione di questa area protetta per le 

motivazioni che sono state così bellamente esposte dagli amici Rocchetti e Cristini. 

Condividiamo anche la perimetrazione della riserva che viene proposta in quanto ci 

appare un ragionevole compromesso ed una equilibrata mediazione fra richieste di segno 

diverso.  

Ci piacerebbe molto che la riserva possa estendersi anche quei luoghi ricordati, così 

come al territorio di altri Comuni come Cingoli o Poggio San Vicino che sono stati teatro e 
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che hanno ospitato momenti importanti durante la Resistenza.  

Rispetto alla proposta in discussione riteniamo che non si possa retrocedere con 

arretramenti della perimetrazione perché, ripeto, si tratta già di una mediazione di un 

compromesso rispetto alla perimetrazione provvisoria iniziale.  

Questa proposta si muove dal 2002 – come è stato ricordato – è stata supportata da 

1.500 cittadini, due anni fa ha avuto già un suo momento qui in Regione con l'avvio di una 

Conferenza dei servizi. Quindi la proposta oggi in discussione rappresenta una 

modificazione, un compromesso, una mediazione rispetto alla perimetrazione già 

proposta. Sottolineo il fatto che è un compromesso ragionevole.  

Ci piacerebbe comunque che l’area venisse ancora più estesa, tuttavia rispetto a 

quella proposta iniziale e alle obiezioni avanzate sia da alcune categorie che dai Sindaci, 

la mediazione è stata già fatta ed è una mediazione nel segno dell'equilibrio. Richiamo per 

esempio il fatto che nel Comune di Matelica, dove abito e quindi che ben conosco, c'è una 

arretramento del perimetro rispetto a quello proposto due anni fa. Vale a dire che il 

perimetro originario provvisorio era appoggiato a una confine fisico ben evidente, come la 

strada che sale da Braccano al San Vicino, che poi viene arretrato per dare appunto 

soddisfazione ai cacciatori di cinghiali locali. Quindi questa richiesta che viene da una 

categoria locale è già stata accolta. A noi pare che questo arretramento sia bilanciato, 

quindi siamo d'accordo, però con un allargamento nel Comune di Apiro.  

Per quanto riguarda il punto di vista più specifico dell'Anpi, anche qui è stata fatto un 

compromesso che ci sembra nella logica della politica da accettare.   

Nel Comune di Gagliole il perimetro che si vede nella cartografia che avete davanti – 

lo ha ricordato molto bene Cristini – è arretrato rispetto alla proposta di due anni fa, perché 

in quell'occasione il perimetro comprendeva ancora l'area di una cava che è stata 

autorizzata e già avviata. Il perimetro attuale, quindi, arretra, al punto che il Comune di 

Gagliole è all'interno di questa riserva soltanto per una manciata di terra, ha una presenza 

limitatissima perché purtroppo – pur prendendone atto, voi mi insegnate che la politica è 

anche arte degli equilibri e della mediazione – c'è un arretramento vistoso, corposo, 

sostanziale che interessa, appunto, l'area della battaglia di Valdiola del 24 marzo 1944. 

Tuttavia, rispetto a questo arretramento e a questa penalizzazione dal nostro punto di 

vista, c'è una compensazione e pertanto un equilibrio con l'ingresso all'interno della riserva 

dell'area di Elcito, un borgo interessantissimo da molti punti di vista, ma anche dal punto di 

vista dalla Resistenza.  

Quindi mi sembra opportuno ribadire che è già in atto nella proposta una 
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mediazione che ha risultati di sostanziale equilibrio e bilanciamento.  

Aggiungo un'osservazione rispetto all'inserimento della vetta del San Vicino che 

per noi dell'Anpi è uno dei luoghi simbolo della Resistenza delle Marche. Lo storico 

Max Salvadori, a proposito delle formazioni partigiane, ha scritto: "uno dei gruppi più 

importanti, sia per numero che per attività ed in collegamento costante con gli alleati 

per mezzo della radio, si trovava sul massiccio fra il Potenza e I'Esino che ha come punta 

elevata il San Vicino". Questo lo diceva uno storico circa sessant'anni fa con la 

cognizione dei fatti, quindi la vetta del San Vicino diventò il punto di riferimento, il 

baricentro di una Resistenza importante e non soltanto per le Marche. Pertanto per 

la presenza del San Vicino credo che nella denominazione dell’area protetta si potrà 

giustamente inserire il nome, appunto, di Riserva di San Vicino o quant’altro. Questo ci 

può essere benissimo e per noi è un elemento significativo. 

 

Davide FIACCHINI (Presidente Commissione tutela ambiente montano del Cai 

Marche). Porto i saluti del Presidente del Cai Marche Paola Riccio che non è potuta 

venire.  

Vi ringrazio innanzitutto per aver accolto la richiesta di audizione. Noi sosteniamo il 

progetto che è stato presentato e illustrato dagli altri rappresentanti delle associazioni 

ambientaliste e condividiamo anche la perimetrazione così come è stata proposta e con 

eventuali integrazioni come è stato detto quest'oggi.  

Bisogna ricordare che questa riserva svolge un ruolo molto importante dal punto di 

non solo ecologico ma anche naturalistico. Recentemente, infatti, alcuni animali introdotti 

nei Monti Sibillini, in particolare il cervo, si sono spostati lungo la dorsale dei Sibillini 

arrivando quasi alla Gola della Rossa-Frasassi, utilizzando proprio il Monte San Vicino e il 

Canfaito come zona di passaggio. Questo significa che è una zona strategica anche per 

animali che sono stati reintrodotti con fondi, tra l'altro europei, in un parco nazionale.  

L’Unione europea ci chiede proprio di tutelare quelle zone che ricadono in ambiti Sic e 

Zps, quindi territori legati alla direttiva Habitat, e questa può essere anche una forma di 

sviluppo del territorio.  

E' stato dimostrato anche da studi recenti, per esempio uno studio fatto dalla 

ricercatrice Marta Zarelli ha messo a confronto il territorio del Parco dei Monti Sibillini 

appena nato con quello del Parco d'Abruzzo più storico, quindi ha messo a confronto 

proprio la crescita di attività lavorative, anche quelle di giovani, con cooperative, gruppi, 

ecc., legate all'indotto che porta un parco, per cui anche ai fondi che riesce ad attrarre per 



 27

attività legate a turismo, ambiente, attività di riscoperta di produzioni locali che stanno un 

po' perdendo il segno.  

Come Cai siamo piuttosto fiduciosi che si possa arrivare presto ad una definizione di 

questa nuova area protetta. 

 

Andrea PELLEGRINI (Associazione Lupus in fabula). Intanto grazie per l'audizione, è 

sempre importante lo scambio in quanto così ci conosciamo meglio, del resto sul territorio 

potete averci come punti di riferimento per quel che riguarda il settore naturalistico e non 

solo. 

Il parere è concorde, siamo addirittura felici che da parte della Giunta regionale ci sia 

questo segnale, in quanto l'istituzione della riserva è per noi un segnale di modernità.  

Lo scorso anno ci eravamo fortemente preoccupati, con il pasticcio fatto a proposito di 

Sic e Zps, di quale potesse essere il futuro del patrimonio naturalistico e storico nelle 

Marche, infatti quella vicenda ci aveva fatto capire che c'erano degli interessi più forti. 

Quindi parlare di una nuova area protetta dopo quel trambusto – permettetemi di dirlo 

– ci fa molto piacere perchè è anche un segnale di consapevolezza in quanto le Marche 

hanno un patrimonio non inferiore ad altre regioni. Regioni che peraltro già da tempo 

hanno fatto la scelta di istituire aree protette, vedi l'Abruzzo, il Piemonte e anche le 

vicinissime Emilia Romagna e Toscana. 

Delle aree protette si potrebbe parlare tanto, probabilmente è anche una sconfitta 

perché vuol dire che dobbiamo scegliere delle zone, tutelarle appositamente in modo 

specifico, e questo significa che non riusciamo a gestire tutto il territorio in modo corretto. 

Però oggi l'area protetta serve perché è un modo di gestire un patrimonio, che non è solo 

naturalistico, come abbiamo sentito, ma è anche storico.  

C'è un demanio, che è il nucleo di questa area protetta che dovrà nascere, che nelle 

Marche è fin troppo trascurato, dovremmo ritrovare il senso del patrimonio collettivo, ad 

esempio di un bosco pubblico, e parlare di quello che può dare l'area protetta alla 

collettività. Dico questo perché avrete sì modo di ascoltare anche chi porterà altri interessi 

in gioco, ma ricordiamoci sempre di considerare cos’è il bene collettivo e cos’è il bene 

specifico di alcune categorie. L'area protetta riesce ad assicurare il bene collettivo poi 

ovviamente bisogna saperla gestire.  

Ricollegandomi a quello che ha detto Baldini in principio e che ha ribadito Palazzini, la 

Provincia gestirà quest'area protetta ed è una scelta logica perché si spende di meno, ma 

abbiamo in questa regione un'altra situazione analoga che non dà invece un buon 
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esempio, che è la Gola del Furlo. Questa gola è una riserva statale, però è sempre 

un'area protetta e la Provincia di Pesaro la gestisce male, in quanto nei suoi apparati non  

ha saputo distinguere chi si doveva occupare di quella riserva, non ha saputo distinguere i 

bilanci uno dall'altro, non abbiamo punti di riferimento e di questo la riserva ne soffre. 

Quindi stimolate la Provincia a trovare da subito dei riferimenti che si occupano 

esclusivamente dell'area protetta. 

Voglio ribadire anche che questa è una scelta strategica dal punto di vista 

naturalistico, perché dobbiamo creare questo corridoio, i cervi ce lo hanno indicato, quindi 

ha questo valore.  

L'ultima cosa che mi preme ribadire riguarda i finanziamenti. Nelle aree protette non si 

pensa solo alla salvaguardia della natura ma a tutto il contesto, infatti si pensa anche a 

tutelare chi ci abita e chi ha delle proprietà all'interno, perché oggi i finanziamenti europei, 

e non solo, arrivano prima di tutto in quelle aree che evidentemente salgono in graduatoria 

e accedono prima a certi contributi. Quindi l'area protetta è un lasciapassare anche per 

arrivare a questo tipo di sviluppo. 

In conclusione, non pensiamo che questo sia un punto di arrivo, ma è un segnale 

positivo e penso sia una tappa per quello che dovrà essere la politica marchiana in futuro, 

perché il patrimonio è tale che non serve solo questa area protetta. Questa è da farsi 

quanto prima, ma dopo che si inizi subito a parlare di quelle altre aree che necessitano. 

 Oggi anche nel mercato turistico questi luoghi sono dei punti di riferimento per il 

turista straniero – la nuova frontiera di questo grande settore italiano – che guarda dove 

sono le aree protette e sceglie dove andare a passare le sue vacanze.  

Ma non è solo il turismo, non è solo protezione della natura perchè abbiamo anche 

detto quanto è importante dal punto di vista storico e cosa può fare questa area protetta 

anche per gli altri settori, fermo restando che bisogna sempre stare attenti a non far 

passare le informazioni sbagliate; nelle aree protette si continuano a raccogliere funghi e 

tartufi, si continua a tagliare legna, ma serve anche una gestione. 

 

Luca Maria CRISTINI. Prima credo di essere stato male interpretato. Non so quando è 

stata messa a calendario l'audizione degli amministratori, voglio soltanto dire che sia 

quello che noi abbiamo detto qui che quello che diranno gli amministratori dei Comuni 

verrà messo a verbale, quindi lo leggeremo e sapremo comportarci di conseguenza se 

non ci sarà coerenza tra quello che è stato dichiarato e quello che gli amministratori 

verranno qui a dire. 
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Questo per tranquillizzare tutti, ma forse il senso del mio intervento non è stato 

compreso. 

 

Francesco COMI. Grazie e arrivederci. 
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Associazioni venatorie 
 

 

Francesco COMI. Sono il Consigliere Francesco Comi, relatore della proposta di atto 

amministrativo della Giunta regionale n. 83/08.  

Erano pervenute richieste di audizione da parte delle associazioni venatorie, sezioni 

provinciali di Macerata, Federcaccia, Liberacaccia, Arcicaccia, Enalcaccia, l'ambito 

territoriale di caccia di Macerata n. 1, l'ambito territoriale di caccia Macerata n. 2, l'ente 

regionale produttori di selvaggina.  

Ci impegniamo a valutare e semmai integrare o rettificare questo atto tenendo conto 

delle osservazioni che pervengono nel corso delle audizioni, che iniziano oggi e si 

concluderanno il 16 aprile con gli enti locali, cioè i Comuni interessati, la Provincia e le 

Comunità montane. Subito dopo in seno alla Commissione si aprirà il dibattito per arrivare 

all'approvazione dell'atto prima dell'estate, penso nel mese di giugno.  

L'atto amministrativo lo conoscete. Ho ricevuto da parte di alcune associazioni, 

soprattutto quelle venatorie, alcune sollecitazioni rispetto a una procedura, ne contestano 

la legittimità in quanto non sono stati ascoltati tempestivamente tutti i pareri. Posso dirvi 

che nel momento in cui arriva in Commissione l’atto riprende  il suo iter dall'inizio, pertanto 

nel corso di questo nuovo iter verranno, semmai ci fossero, sanate tutte quelle 

imperfezioni formali che potranno sorgere. Abbiamo quindi la piena potestà di esaminare, 

modificare o integrare questo atto. 

Al momento da parte dell'Assessore regionale sono giunte solo due osservazioni: la 

prima riguarda la sollecitazione del Comune di Apiro di una riformulazione del nome della 

istituenda riserva, per cui le parole “Roti, Acqua dell'Olmo, Canfaito” potrebbero essere 

sostituite con le parole “Monte San Vicino e Monte Canfaito”, è quindi un emendamento 

che riguarda il nome; un’altra proposta di emendamento riguarda la sostituzione dell'ente 

gestore (Provincia) con un altro ente di indirizzo composto dalle rappresentanze 

istituzionali del territorio, cioè i Comuni di San Severino, Matelica, Gagliole, Apiro, 

Provincia, Regione, con Assessori o loro delegati, un rappresentante dell'Anpi e uno selle 

associazioni ambientali. 

Lasceremo a tutte le associazioni anche le altre osservazioni pervenute in modo che 

su queste si potrà far pervenire alla Commissione  un parere. 

 

Dino GUIDOTTI (Delegazione regionale Enalcaccia). Non voglio intervenire in merito 
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all'atto perché da parte nostra non solleviamo dubbi sulla legittimità o meno, magari lo 

faranno altri. Noi diciamo no all'istituzione della riserva naturale in quanto questo è già un 

territorio che per il 35% è protetto, abbiamo un parco, abbiamo altri istituti, abbiamo delle 

superficie delle Zps e delle Sic molto espanse rispetto a quelle di altri territori. Quindi 

l'istituzione di questa nuova area naturale la riteniamo punitiva ed in particolare punitiva 

per i cacciatori.   

Mi rammarico perché in un momento in cui tutti stanno predicando che è finita la 

politica dei no poi da parte della Regione Marche si continua su questa politica.  

Inoltre, da quello che mi risulta, è un atto che è calato dall'alto sulle comunità locali. 

Infatti è un atto in contrasto con le comunità locali, con le associazioni, con tutte quelle 

comunità che sono interessate alle attività di quei luoghi.  

Quindi è solo un'illusione perché andremo verso un fallimento e questo in altri territori 

italiani è già avvenuto per altri istituti. 

Pertanto rifiutiamo l’istituzione della riserva naturale perché in questo momento la 

riteniamo non realizzabile su questo territorio in quanto non è una riserva naturale di 

poche centinaia di ettari, ma è di oltre 2.500 ettari che andrà a penalizzare in particolare il 

territorio della provincia di Macerata che, ripeto, è già protetto per oltre il 35%.  

Rifiutiamo l'atto in se stesso, rifiutiamo l’istituzione di questa riserva e la procedura 

che si è seguita fino a questo momento.  

Il Consigliere Comi ha detto che da oggi si riparte, allora spero che da parte della 

Regione Marche durante questa procedura ci sia anche un ripensamento. 

Negli ultimi cinque-sei anni ho vissuto molte esperienze in Regione, l’ultima è quella 

infinita delle Zps e dei Sic che ancora non è completata, ma lo faremo. Anche lì facendo 

coesione al decreto legge n. 251 avevamo visto che il Governo e poi lo stesso Parlamento 

in sede di ratifica non ha approvato e inoltre anche lo stesso Ministero dell'ambiente 

lentamente è stato costretto a tornare indietro.  

Allora visto che anche su questo atto in questi tre o quattro mesi ci si rimetteranno le 

mani, vorrei tanto che ci fosse anche un ripensamento sull'istituzione della riserva 

naturale. 

Volendo o non volendo la riserva naturale ricade pur sempre dentro i limiti di cui alla 

legge n. 394/1991 dei parchi e riserve naturali, ma il problema non è questo, è che va a 

gravare su un territorio dove non ci sono motivi di tutela, non c'è motivo di protezione della 

fauna selvatica o della flora perché, ripeto, è un territorio che in questo senso ha già dato 

molto.  
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Antonio BERTINI (Presidente regionale ente produttori selvaggina). L'ente produttori 

selvaggina si occupa di tutelare i diritti delle aziende faunistico-venatorie.  

Nel territorio dove è prevista la riserva naturale esistono due aziende faunistico- 

venatorie che hanno visto rinnovate le concessioni, una fino al 2015 e l'altra fino al 2018. 

Non credo – ma non sono un avvocato – che la Regione possa annullare queste 

concessioni, comunque spero che questo problema non si ponga. 

L'istituto delle aziende faunistico-venatorie è previsto dall'articolo 16 della legge 

statale n. 157 del 1992, recepita dalla Regione Marche con la legge n. 7 del 1995, articolo 

13. Poi è stato fatto il  relativo regolamento regionale n. 41 del 1995 modificato con 

regolamento regionale n. 1 del 2 febbraio 2006.  

L'azienda faunistico-venatoria, come recita la legge, non ha solo finalità venatorie, ma 

anche di tutela dell'ambiente e del territorio. L'articolo 16 della legge n. 157/1992 recita 

che la Regione può: “autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende faunistico-

venatorie, senza fini di lucro, soggette a tassa di concessione regionale, per prevalenti 

finalità naturalistiche e faunistiche con particolare riferimento alla tipica fauna alpina e 

appenninica, alla grossa fauna europea e a quella acquatica; dette concessioni devono 

essere corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di 

garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico”. Quindi il territorio è già sufficientemente 

tutelato perché le aziende faunistiche hanno finalità pubblicistiche e privatistiche.  

Siamo disponibili ad ogni forma di collaborazione che si può realizzare meglio tra 

pubblico e privato, e soprattutto con meno fondi perché per fare queste cose ci vogliono i 

soldi. Infatti non credo – questa  è una mia opinione personale – che ci sia da parte della 

Regione Marche una grande possibilità economica da destinare a questo istituto. Ad 

esempio per quanto riguarda la creazione di un altro comitato, sappiamo tutti che poi per 

fare nuovi uffici ci sono spese, ci vogliono i funzionari, ci sono le indennità varie, ecc..; 

comunque questa sarà una problematica che dovrà risolvere la Regione. 

In ogni caso mi sembra una forzatura vietare 2.540 ettari. Facciamo anche una 

proposta di modifica della superficie magari lasciando fuori le aziende faunistico-venatorie, 

che sicuramente creerà anche problemi giuridici perché noi siamo disposti sì alla 

collaborazione ma non ad essere prevaricati. 

Quindi siamo disponibili anche ad una modifica dei confini, in quanto tutti quanti siamo 

consapevoli del valore del monumento alla Resistenza, che è un patrimonio di tutti, ma se 

si vuole tutelare questo monumento a Roti bastano 200-300 ettari, non servono 2.500 
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ettari. E' evidente che questo è un pretesto, sarò in malafede ma questa idea della riserva 

naturale erano due o tre anni che circolava nelle stanze della Regione e non era mai 

venuta in Consiglio.  

Non voglio dilungarmi ancora anche perché da parte del titolare dell'azienda faunistica 

sono stato delegato di lasciarvi anche una memoria. 

 

Pio CHIARAMONI (Sezione provinciale Federcaccia - Atc Mc2). Diciamo chiaramente 

no a questa istituzione perché non ne vediamo il motivo in quanto si va a prevaricare 

maggiormente questa nostra provincia che lo è già abbastanza nei parchi esistenti e nelle 

zone naturali.  

Inoltre, sentiti sia i cacciatori che vanno a cinghiali che il collega dell'Atc Mc 1, mi 

sembra che la questione dei danni prodotti dai cinghiali sia fuori da qualsiasi norma. 

 Quindi queste zone che ci troveremo precluse alla caccia come dovremo andare ad 

individuarle? L'Atc Mc1 ha già una richiesta di pagamento dei danni da cinghiale alquanto 

esagerata, è intorno a 260 mila euro, mentre quella dell’Atc Mc2 è intorno ai 60 mila euro. 

Pertanto siamo già ad esborsi di notevoli somme, poi mi sembra anche di aver capito che 

la Regione non ci mette più di tanto. 

Andare a precludere altri 2.000 ettari di terreno che sono già vicino alla zona di 

demanio, favorirà senz’altro l'incremento dei cinghiali e poi dove arriveranno i danni non è 

a noi possibile rappresentare. 

Come associazione e come Atc ci dichiariamo contrari all'istituzione di questa riserva. 

Se si vuole fare un parco per reperti storici certo lo si può fare, ma di 200-300 ettari e non 

uno di 2.000 ettari, anche perché credo la Resistenza sia di tutti e non solo di chi se ne 

vuole appropriare.  

 

Rolando TELONI (Presidente provinciale Libera Caccia). Il mio intervento sarà 

opposto a quello di Bertini.  

Salvaguardare le aziende faunistico-venatorie significa privilegiare alcuni cittadini a 

discapito di tutta la collettività, quindi inorridisco quando sento dire che la gestione delle 

aziende faunistiche è una salvaguardia. Non è salvaguardia proprio di niente, io le ho 

ispezionate tutte e posso dire che è veramente una cosa scandalosa di come vengono 

gestite, servono da paiolo, questo significa soltanto che lasciano selvaggina qualche 

giorno prima o al momento della caccia e non fanno altro. Godono dei migliori territori per 

sfruttare la selvaggina migratoria e ora la questione del cinghiale ha soltanto per loro uno 



 34

scopo di lucro, praticamente vendono il cinghiale e sopra ci pagano tasse ridicole quando 

invece sul cinghiale dovrebbe esserci una tassa di lusso.  

Chiusa questa parentesi, dico che è sì indispensabile pensare alla gestione, ma 

occorre anche ridurre. Ho qui la proposta di istituzione di questa riserva naturale della 

Provincia di Macerata con i tre Comuni e la Comunità montana che come ettari penso sia 

accettabile, però mi sembra anche di capire che sia stata ampliata esageratamente. Credo 

che un'area così grande sia impossibile da gestire, si riempirà soltanto di grossi predatori, 

compresi i cinghiali e gli ungulati, che arrecheranno danni non solo all'interno ma anche 

nei dintorni di questa area.  

Quindi voglio soprattutto sottolineare di come deve essere condotta la gestione che è 

indispensabile farla tecnicamente accurata, come è pure indispensabile rivedere i confini 

in quanto bisogna fare una riserva naturale più a misura d'uomo, più adeguata. Tutto 

questo perché a mio avviso così non si tutela più solo il territorio o la selvaggina, ma si 

rischia di creare grossi problemi a causa di questi predatori che si annideranno in 

quest'area. 

 

Tonino DI GIULIO (Presidente provinciale Arcicaccia). In base alle informazioni che ha 

fornito Teloni poc'anzi confermo che noi avevamo già valutato in sede provinciale una 

prima proposta che al suo interno aveva un territorio abbastanza limitato, mentre l'attuale 

proposta vedo che è stata ampliata di molto.  

Rispetto alla prima proposta ci eravamo dichiarati sostanzialmente favorevoli, non 

c'erano grosse difficoltà proprio perché quest'area andava in qualche maniera a 

confermare le motivazioni per cui erano state istituite in loco le aziende faunistico-

venatorie. 

Se è vero, come è vero, che la legge stabilisce che le aziende faunistiche sono 

istituite in zone a particolare vocazione faunistica e per la tutela della fauna autoctona, la 

riserva non farà che confermare quello che è un indirizzo invocato e dichiarato da chi lì ha 

istituito queste aziende faunistiche. Quindi per il cosiddetto libero cacciatore, cioè per il 

cacciatore che non può accedere a queste aziende, non costituiva una forte limitazione.  

La nostra segnalazione rispetto alla proposta della Giunta è quella di rivedere il 

territorio nel suo complesso e finché non si ridurrà di molto il territorio disponibile per la 

caccia libera credo non vi saranno grosse difficoltà.  

Tuttavia tengo però a precisare l'importanza della limitazione del territorio in relazione 

al fatto che soprattutto la provincia di Macerata rispetto ad altre province è caratterizzata 
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da una presenza nella fascia montana di aziende faunistiche e turistiche che di fatto, 

andando per curiosità a verificare la situazione sulla cartina, costituiscono un corollario 

tutto intorno al parco, quindi limitano quella che era una zona dove veniva esercitata 

un'attività venatoria sul territorio libero anche da parte dei residenti della costa, che invece 

adesso vanno ad aumentare la densità nelle zone collinari, e questo crea qualche 

difficoltà.  

L'attenzione all’ulteriore limitazione di altro territorio libero alla caccia è riferita in 

particolare a questa problematica perché, ripeto, c'è questa particolarità del territorio della 

provincia di Macerata dove le aziende faunistiche e turistiche sono in numero che non 

trova pari in nessun’altra provincia della nostra regione.  

Rispetto all'altra problematica della presenza di cinghiali che effettivamente creano 

problemi e danni all'agricoltura, il mio auspicio è che nella legge non si faccia solo un 

rimando generico a piani o a prelievi da pianificazione, in quanto penso che la legge 

debba individuare come condicio sine qua non la pianificazione di prelievi.  

Come associazioni abbiamo già sollecitato la Provincia di Macerata ad effettuare dei 

corsi per attuare i prelievi selettivi indirizzati proprio a quelle aree dove è preclusa la 

caccia e dove si sa che la presenza di questi animali, essendo eccessivamente numerosa, 

crea problemi all'agricoltura e alla circolazione stradale.  

E' un punto importante che deve diventare, a mio avviso, una condicio sine qua non 

per la pianificazione e anche per l'erogazione dei trasferimenti dalla Regione alla 

Provincia. Cioè occorre condizionare questo tipo di meccanismo alla concreta attuazione 

di questi prelievi proprio per limitare la presenza di questi animali che, ripeto, nelle aree 

demaniali e nelle zone di ripopolamento e cattura sono presenti in maniera eccessiva e 

che stanno creando quei danni che poco fa venivano denunciati e anche problemi 

economici agli Atc che gestiscono il rimborso degli indennizzi al settore agricolo.  

 

Francesco COMI. Vi ringrazio per essere venuti. Arrivederci. 

 

 

 
Estensori del resoconto 
Fiorella Pietroni – Caroline Moesi 
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