
DOCUMENTO ISTITUZIONALE CONGIUNTO

PER L'ISTITUZIONE DEL PARCO MARINO DEL PICENO

I sottoscritti Amministratori dei Comuni costieri del Piceno

Richiamate:

le Delibere delle rispettive Giunte Comunali, sotto richiamate, con le quali nel 2008 è stato espresso parere
favorevole all'istituzione dell'Area Marina Protetta "Costa del Piceno"

Comune diAltidono, delibero diG.C. n.61/2008

Comune di Compofilone, delibero diG.C. n.61/2008

Comune di Cupro Morittimo, delibera diG.C. n.71/2008

Comune di Grottommare, delibera di G.C. n.67/2008

Comune di Mossignono, delibero di G.C. n.32/2008

Comune di Pedoso, delibero di G.C. n.61/2008

Comune diSon Benedetto delTronto, delibera diG.C. n.100/2008

Preso atto che:

a seguito dei suddetti pareri, il 29 Aprile 2010 con il voto favorevole della Conferenza Unificata presso

al Presidenza del Consiglio dei Ministri sul testo del Decreto istitutivo predisposto dal Ministro
dell'Ambiente d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze si è concluso positivamente l'iter
propedeutico alla formale istituzione del "Parco Marino":

detta istituzione è attualmente sospesa per effetto di una richiesta della Prcjvincia di Ascoli Piceno che il
30 Giugno 2010, alla vigilia della pubblicazione del Decreto lstitutivo in Gazzetta Ufficiale, inoltrò al

Ministero competente una richiesta di temporanea sospensione in attesa di ulteriori verifiche e

consultazioni:

Considerato che:

nel corso degli anni si è determinato un aggravamento degli scenari ambientali per l'impatto dei
cambiamenti climatici sull'equilibrio ecologico del pianeta, sulla vita e le attività umane e che la

perdita di biodiversità, intrinsecamente collegata ai cambiamenti del clima, e il collasso dell'ecosistema
rappresentano una delle maggiori minacce che I'umanità dovrà affrontare nel prossimo decennio, con
un impatto sulle fondamenta della stessa economia

il 20 Maggio 2O2O la Commissione Europea ha pubblicato il documento che definisce la "strategia
dell'UE sulla biodiversità per il 2030 nell'ambito del quale si afferma che "proteggere e ripristinore lo
biodiversitò e il buon funzionomento degli ecosistemi è quindi fondomentole per oumentore la nostra
resilienzo e prevenire l'insorgenzo e lo diffusione di molottie future" e che perta nto "per it bene del
nostro ombiente e della nostro economio e per sostenere lo ripresa dell'lJE dollo crisi COVTD-7?' è
assolutamente necessario "intensificore lo protezione e il ripristino dello noturd migliorondo e
ompliondo lo nostro rete di aree protette e sviluppando un ombizioso piano di ripristino dello noturo
dell'UE"

nel concreto l'Unione Europea stabilisce gli obblighi e definisce le misure di supporto finanziario per
giungere entro il 2030 alla materiale e formale protezione di almeno il30% della terra (attualmente al

26%) e n 30% del mare (attualmente all'1.!%l;

nel corso degli anni alcune attività di protezione della costa del Piceno si sono attivate grazie alla

Unione Europa con l'approvazione di due Siti di lnteresse Comunitario marini, il primo come
ampliamento del sito terrestre della Sentina (lT534000L "Litorale di Porto d'Ascoli" approvato con DGR

n.1025 del 1,8107/2021) e il secondo a Grottammare (lT534OO22 "Costa Piceno- San Nicola a Mare"
approvato con DGR n.930 del 26110/201,5), luoghi che coincidono con le ipotesi fatte per le aree di

maggiore protezione dell'Area Marina Protetta.



la Commissione Europea afferma che I'ampliamento delle aree protette ed una loro corretta gestione è

anche un imperativo economico in quanto studi effettuati sui sistemi marini stimano che ogni euro
investito in aree marine protette genererebbe un rendimento di almeno 3 euro
è prevedibile che il Governo ltaliano, in attuazione delle indicazioni dell'UE, darà assoluta priorità
nell'istituzione di nuove aree marine protette a quelle definite dall'articolo 36 della Legge quadro sulle
aree protette (n.394 del6112/1991) "aree marine di reperimento", tra cui compare "il Parco Marino del
Piceno"; progetti sui quali peraltro sono stati già investite risorse statali e locali per l'effettuazione dei
relativi studi e progetti.

Ritenuto che:

nella complessa congiuntura legata alla pandemia il progetto del "Parco Marino del Piceno" possa

rappresentare oltre che un progetto innovativo per la doverosa transizione ecologica dell'economia,
una importante opportunità per la qualificazione del territorio, migliorando il suo contesto ambientale
e la sua riconoscibilità nazionale ed internazionale con ricadute benefiche sul comparto turistico e sugli
altri settori dell'economia locale;

come dimostrato dall'esperienza e dai dati concreti della stragrande maggioranza delle aree marine già

esistentile stesse, oltre alsupporto delle risorse ministeriali, diventano attrattricidirisorse nazionalied
europee a supporto di progettualità a beneficio dell'ambiente e dell'economia locale;

Dato atto che:

nella progettazione, regolamentazione e gestione dell'area marina protetta le lstituzioni locali intendono
attuare il massimo coinvolgimento delle comunità locali, delle rappresentanze sociali ed economiche, delle
categorie produttive, dell'associazionismo, impegnandosi a di recepire tutte le proposte e le uteriori
richieste compatibili con le finalità del progetto e con le disposizioni normative in materia;

Tenuto conto di quanto premesso e considerato

Esprimono
la propria adesione al documento che, allegato alla presente nota, ne costituisce parte integrante

Ribadiscono
la volontà delle rispettive Amministrazioni di procedere senza ulteriori indugi ad attivare una consultazione
con la Regione Marche ed il Ministero dell'Ambiente al fine di pervenire nel minor tempo possibile
all'istituzione dell'AMP "Costa del Piceno"
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Allegato

RILA]YCIARE IL PROGETTO DELL'AREA MARINA PROTETTA * COSTA DEL
PICENO'' PER UN NUOVO SWLUPPO DEL NOSTRO TERRITORIO

La pandemia ci.impone uno svolta immediata nel rapporto con la naturo

Lo shock della pandemia che stiamo subendo, con il suo impatto sulla nostra vita e sull'insieme
delle attività economiche, dovrebbe indurci a una profonda riflessione sulla fragilità della nostra

esistenza come genere umano sul pianeta e ad una conseguente riconversione del nostro rapporto

con la natura.

Noi esseri umani siamo parte di un sistema di biodiversità che costituisce la straordinaria varietà di
vita sulla Terra e siamo completamente dipendenti da questa stessa rete di vita: ci dà il cibo che

mangiamo, filtra I'acqua che beviamo e fornisce I'aria che respiriamo.

"La pandemia sta aumentando la consapevolerza dei legami tra la nostra salute e la salute degli
ecosìstemi. Sta dimostrando la necessità di catene di approwigionamento sostenibili e modelli di
consamo che non superino i conJini planetari...". Con queste parole la Commissione Europea
it 20 Maggio 2020 ha introdotto il documento che definisce la .'strategia dell'UE sulla
biodiversità per il 2030".
Nello stesso documento si afferma che "proteggere e ripristinare la biodiversità e il buon

funzionamento degli ecosistemi è quindi fondamentale per aumentare la nostra resilienza e

prevenire ltinsorgenza e la diffusione di malattie future. Investire nella protezione e nel
ripristino della nutura sarà fondamentale anche per la ripresa economica dell'Earopa dalla crisi
COVID-L9. Quando si riawia l'economia, è fondamentale evitare di ricadere e bloccarsi in vecchie

abitudini dannose".

Il tutto peraltro si inquadra in un contesto aggravato dai cambiamenti climatici oramai conclamati e

già fortemente impattanti sull'equilibrio ecologico del pianeta e sulla vita e le attività umane. Per

questo la Commissione Europea non può che affermare come la "crisi della biodiversità e la crisi
climatica siano intrinsecamente collegate. Il cambiamento climatico accelera la distruzione del

mondo naturale attraverso siccità, inondazioni e incendi, mentre la perdita e l'uso insostenibile
della natura sono a loro volta fattori chiave del cambiamento climatico. Ma proprio come le crisi
sono collegate, così sono le soluzioni. La natura è un alleato .fondamentale nella lotta al
cambiamento climatico. La natura regola il clima e soluzioni basate sulla natura, come la
protezione e il ripristino di zone umide, torbiere ed ecosistemi costieri, o la gestione sostenibile di
aree marine, foreste, praterie e suoli agricoli, saranno essenziali per la riduzione delle emissioni e

l'adattamento al clima... La perdita di biodiversità e il collasso dell'ecosistema sono una delle

maggiori minacce che l'umanità dovrà affrontare nel prossimo decennio. Inoltre minacciano le

fondamenta della nostra economia e i costi dell'inazione sono elevati e si prevede che

aumenteranno... In particolare, la perdita di biodiversità si traduce in una riduzione dei raccolti e

delle catture di pesce, maggiori perdite economiche dovute a inondazioni e altri disastri e la
perdita di potenziali nuove fonti di medicinqli... "

Ampliare le aree protette per invertire la crisi ambientale ed economica

E' in questo quadro che l'Unione Europea stabilisce l'obbligo ad intensificare la protezione e il
ripristino della natura "migliorando e ampliando la nostra rete di aree protette e sviluppando un
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ambizioso piano di ripristino della natura dell'UE". Nel concreto si stabilisce che "per il bene del
nostro ambiente e della nostra economia e per sostenere la ripresa dell'UE dalla crisi COVID-L9,
,.nlmeno il 30% della terua e il 30% del mare dovrebbero essere protetti nell'UE . Si tratta di un

minimo di un ulteriore 40% per la terra e del 19% per le zone di mare rispetto a oggi". Peraltro, dati
alla mano, la Commissione afferma che'ol'ampliamento delle aree protette è anche un imperativo
economico. Studi sui sìstemi marini stimano che ogni euro inuestito in aree marine protette
genererebbe un rendimento di almeno 3 euro e si prevede che le esigenze di investimento della
rete sosterranno Jino a 500.000 posti di lavoro aggiuntivi".

Il ruolo delle comunità locoli e dei cittadini in qaesto piano di azione

"Proteggere e ripristinare la natura richiederà qualcosa di più della semplice regolamentazione.
Richiederà l'azione dei cittadini, delle imprese, delle parti sociali e della comunità della ricerca e

della conoscenza, nonchéforti partenariati a livello locale, regionale, nazionale ed europeo"
E' su quest'ultima ovvia affermazione del documento della Commissione Europea che si
innesta la proposta di rilanciare con una forte mobilitazione delle comunità locali costiere e

con il determinante supporto dalle Istituzioni scientifiche il progetto di istituzione dell'Area
Marina Protetta della Costa del Piceno, come importante contributo a questo inderogabile
processo e come opportunità per la qualità della vita e dell'economia del territorio.
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L'Area Marina Protetta "Costa del Piceno", comprendente il tratto di costa lungo 26 krfi da Marina
di Altidona sino alla foce del Tronto, ha completato positivamente il suo lungo e partecipato
percorso progettuale già nella primavera del 2010 con il parere favorevole della Conferenza
Unificatapresso al Presidenzadel Consiglio dei Ministri sul testo del Decreto istitutivo predisposto
dal Ministro dell'Ambiente d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze (che ne aveva

attestato la relativa copertura finanziaria) ma la sua istituzione è attualmente sospesa per effetto di
una richiesta della Provincia di Ascoli Piceno che il 30 Giugno 2010, alla vigilia della
pubblicazione del Decreto in Gazzetta Ufficiale inoltro al Ministero competente una richiesta di
altro tempo per effettuare ulteriori verifiche e consultazioni... peraltro mai messe in atto in alcun
modo.

In realtà, come dichiarato letteralmente alla Camera dei Deputati nel Giugno 2015 dall'On. Silvia
Velo, allora Sottosegretaria di Stato per l'Ambiente, rispondendo ad una specifica interrogazione al
riguardo: "la procedura istituiva dell'area marina protetta potrà riprendere allorquando sussisteròr

un rinnovato interesse, con un'ampia condivisione del territorio interessato, sulle finalità stesse

dell'area marina protetto, che sono in primis la tutela e la conservazione delle valenze ambientali e

degli habitat marini, ferma restando l'individuazione propedeutica del soggetto gestore (consorzio
di gestione) da parte degli enti interessati."
Le ragioni di fondo riportate in premessa ci inducono a sostenere che è arrivato il momento di
superare ogni possibile indugio, rcalizzare le suddette condizioni poste dal Governo, e dare

finalmente attuazione a questo straordinario progetto.

I presapposti scientffici del Purco Marino

GIi studi biologico-oceanografico e socio-economico alla base del progetto, curati dall'ISMAR
CNR, hanno dimostrato le solide ragioni che motivano l'Istituzione dell'area marina protetta.
La prima delle due ricerche, coordinata dal Professor Carlo Froglia ha infatti evidenziato la
peculiarità delle comunità di organismi marini e associazioni ittiche presenti nel tratto di costa e la
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specificità delle sue caratteristiche geologiche e oceanografiche, tali da imporre il dovere della
salvaguardia di tale biodiversità e della catena biologica in cui è inserita, fondamentale per
l'ecosistema marino. Infatti è del tutto evidente che, contrariamente a come un certo immaginario
televisivo ci ha condotto a credere, non soltanto profondi fondali pieni di pesci sgargianti e di
coralli lussureggianti siano eccellenze meritevoli di tutela.
Il secondo studio coordinato dal professor Nando Cingolani ha invece analizzato ed evidenziato i
positivi riflessi socio-economici legati all'istituzione del parco marino in particolare nei settori del
turismo e della pesca piccola artigianale.

Successivamente gli approfondimenti sviluppati dall'Università politecnica delle Marche, hanno

confermato l'importanza di questi ambienti portando alf istituzione dei due Siti Natura 2000 marini
presenti lungo la costa del Piceno.

Con l'approvazione di due Siti di Interesse Comunitario marini, il primo come ampliamento del sito
terrestre della Sentina (IT5340001 "Litorale di Porto d'Ascoli" approvato con DGR n.1025 del
1810712021) e il secondo a Grottammare (IT53 40022 "Costa Piceno- San Nicola a Mare" approvato
con DGR n.930 del26ll0l2015), i luoghi che coincidono con le ipotesi fatte per le aree di maggiore
protezione dell'Area Marina Protetta diventano un luogo privilegiato per lo studio e la protezione di
livello europeo.

Su questi due siti manca però una gestione mirata all'ambiente marino che sia contestualizzato ad

una più ampia visione di sistema come i Siti Natura2000 dovrebbero invece essere. I due siti non
sono infatti integrati nel contesto circostante dove l'attività produttiva e di prelievo si svolge in
maniera ordinaria.

Con la gestione di un'Area Marina Protetta che ricomprenda i due siti all'interno, potrebbero
migliorare le condizioni di protezione di quei luoghi e le forme di gestione delle attività d pesca che

ne influenzano le condizioni ecologiche.

Un progetto nato dol basso per valorizzure e rilanciare le qualità e I'economia locale

In realtà f idea di istituire un'area marina protetta nella fascia costiera del Piceno nasce alla fine
degli anni'80 in seguito a fenomeni diettrofizzazione che ebbero un forte impatto negativo sulle
attività economiche e produttive costiere e favorirono una presa di coscienza riguardo la necessità di
salvaguardare l'ambiente marino. La proposta, che si concretizzo nel 1991 con l'approvazione da
parte dei Comuni interessati di apposite delibere consigliari, fu recepita dal Parlamento Italiano che
inserì il "Parco Marino del Piceno" tra le aree marine "di reperimento" elencate dall'art.36 della
"Legge quadro sulle aree protette" approvata il 6 Dicembre 1991 (legge 394191).

Da lì parte un lungo e partecipato iter progettuale che ha coinvolto oltre alle istituzioni politiche e

scientifiche anche le categorie economiche, con particolare riguardo a quelle del mondo della pesca

e del turismo. Da un lato, una marineria in forte sofferenza per il calo del pescato causato dallo
sfruttamento indiscriminato delle risorse marine perpetrato negli ultimi decenni, unitamente ai
riflessi sulle stesse dell'inquinamento derivante della forte urbanizzazione costiera, al punto tale da
ridurre fortemente la capacità di rigenerazione di quell'ambiente con il rischio di una
compromissione irreversibile. Un comparto per il quale, a fronte di limitazioni quasi irrilevanti,
delf impegno ad una programmazione delle attività di prelievo ed alla sperimentazione di attrezzi di
pesca più selettivi, I'AMP rappresenta una concreta possibilità di rilancio conseguente ad un atteso
ripopolamento degli stock ittici ed alla maggiore identificazione e valoizzazione dei prodotti.
Dall'altro lato gli operatori turistici alle prese con la necessità di convertire e caratterizzare
maggiormente l'offerta del sistema locale nella direzione di una maggiore sintonia con la domanda
di natura, ambiente, salute, sempre più forte nell'opinione pubblica. Una conversione attraverso la
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quale poter offrire in modo efficace e credibile qualcosa di piu "dell'ombrellone": pescaturismo,
itinerari in mare, osservazione dei fondali, musei ittici e della storia della pesca, percorsi
enogastronomici, e tanto altro. Senza considerare che il Parco Marino del Piceno, attraverso i
sistemi fluviali dell'Aso e del Tronto (le cui foci sono incluse nella perimetrazione), sarebbe

direttamente collegato con i due parchi nazionah montani dei Sibillini e della Laga, andando a

costituire un unicum a livello nazionale e d Europeo con tutte le immaginabili ricadute oltre che

ambientali anche in termini di attrattività turistica.

Le peculiaritù del progetto

Data la specificità territoriale il risultato progettuale è quello di un'area marina protetta innovativa,
non certo concepita come un "santuario" in cui "congelare" un ambiente naturale ancora in massima
parte integro e di straordinaria valenze estetica, impedendo in sostanza qualsiasi attività, tale da
suscitare l'opposizione da parte dei residenti.

L'idea dell'Area marina protetta del Piceno, certamente la più soggetta alla pressione antropica e

economico-produttiva tra quelle già istituite e in fase di istituzione, è quella di una riserva a

scacchiera integrata, dinamica, altamente innovativa in cui programmare e gestire armonicamente la
conservazione ambientale e le attività economiche. Concepita in modo tale da conciliare le esigenze

di conservazione e salvaguardia delle risorse marine con la loro necessaria fruizione.
Al termine della laboriosa istruttoria, la perimetrazione proposta e il regolamento d'indirizzo
allegati allo schema definitivo del Decreto istitutivo dell'Area protetta, raccoglie infatti
sostanzialmente tutte le osservazioni ed i pareri degli Enti locali e tiene conto delle esigenze
compatibili espresse degli operatori del comparto della pesca.

Infatti 1o schema definitivo di "Regolamento di disciplina delle attività consentite nelle diverse
zone dell'AMP "Costa del Piceno" prevede per "le imprese di pesca aventi sede legale nel
comprensorio dei Comuni ricadenti nell'area marina protetta" la possibilità dell"'esercizio della
piccola pesca artigianale e l'attività di pescaturismo" nell'intero specchio di mare del Parco con
esclusione della zona A (di tutela integrale) che si sviluppa per un tratto di costa della lunghezza di
800 metri sul totale di 26 Kn delf intera linea di costa (il 3%) e si estende per meno di 2 Km2 di
specchio d'acqua su un totale di oltre 150 Km2 complessivi (poco più dell'l%).
Persino il settore della pesca delle vongole, notoriamente più impattante sull'ecosistema, con i cui
Consorzi si è determinato i confronto più complesso, viene ampiamente tutelato dallo stesso

Regolamento in quanto sulla base di una deroga ai divieti viene consentito, senza alcun precedente

in altre AMP, "l'esercizio della pesca professionale con le turbosffianti... alle sole unità con
specffica licenza iscritte nel relativo compartimento di immatricolazione" nelle Zone D di
protezione, che rappresentano circal'8406 dell'intero specchio d'acqua del Parco, oltre al fatto che

nel 160/o precluso sono comprensi anche tratti di mare non interessati a tali pratiche di pesca come
quello nei pressi della foce del Tronto (antistante la Sentina) o quello prospicente il faro di Pedaso.

Una soluzione progettuale senz'altro da monitorare e gestire in termini di efficacia ecologica ma
molto importante in quanto tendente a sperimentare un modello di relazioni ecosostenibili con le
risorse marine, trasferibili in molti altri contesti, senza le quali le prospettive del genere umano sulla
terra non sarebbero certamente confortanti.

Il settore pesca attore principole dellu propostfi

Con l'approvazione della Direttiva UE sulla Strategia per l'ambiente marino (Marine Strategt
Framework Directive n.2008/56/C$, da più di dieci anni si prova su scala europea a riunire in un
unico quadro di lavoro le Politiche comuni sulla pesca con le aziom di protezione dell'ecosistema
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marino della rete Natura 2000. Si tratta di un lavoro difficile ed intenso che vede unire due mondi
storicamente separati tra loro ma che, sempre di piu, vede negli ultimi anni la necessità di lavorare
congiuntamente per un unico obiettivo, quello di un uso sostenibile delle risorse del mare.
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Una recente indagine della Corte dei Conti europea (Report 26-2020. Relazione speciale Europea
Court of Auditors ex-art.287, par.4 c.2 del TFUE "Ambiente marino: la protezione esercitata
dall'UE è estesa ma non va in profondità " ISBN 978-92-847-5472-4) ha evidenziato che ad oggi i
risultati sono ancora lontani dall'essere soddisfacenti arrivando a decretare che «gli strumenti di
regolamentazione che collegano la politica dell'UE sulla biodiversità marina olla politica in
materia di pesca nonfunzionano, di fatto, correttamente>>.

Secondo f indagine della Corte Europea <dapesca ha un impatto considerevole sull'ambiente
marino e sebbene la Politica comune della pesca abbia awiato un miglioramento degli stock ittici
nell'Atlantico, nel Mediterraneo non vi è stato alcun segno concreto di progressi. Nel
Mediterraneo, la pesca raggiunge livelli doppi rispetto a quelli sostenibili>>. Ciò detto, conclude la
Corte, «i fondi UE possono "fare la dffirenza, come osservato in buoni esempi di progetti finanziati
tramite il programma LIFE e l'iniziativa Interreg dell'UE>>.

I1 percorso istitutivo dell'Area Marina Protetta del Piceno si r,uole inserire in questo percorso

avviando una collaborazione diretta tra le necessità di conservazione e la possibilità di continuare il
prelievo delle risorse marine. L'AMP del Piceno può essere vista come una forma di gestione

sperimentale dello spazio marino, innovativo ed alla ricerca degli usi sostenibili delle risorse.

In tale contesto la gestione dell'Area Marina Protetta può lavorare congiuntamente alla protezione
attenta degli ecosistemi già individuati nella rete Natura 2000 e al miglioramento delle attività di
pesca sulf intera fascia di costa interessata alla proposta che si estende lungo f intero fronte della
Provincia di Ascoli Piceno.

Un parco per fare "di virtù necessitìt"

La scelta virtuosa di Istituire l'Area Marina Protetta della Costa del Piceno per le ragioni etiche
sottese si rivelerebbe quindi capace di dare risposte importanti alle imprescindibili necessità di
reddito e lavoro qualificato delle comunità locali.
Oltre alle opportunità direttamente correlati alla gestione del parco marino e dei servizi connessi

(l'Università di Camerino ha organizzato a tal fine nel corso degli anni vari master in materia di
"Management Aree e Risorse Acquatiche Costiere"), la igenerazione del forte ed imprescindibile
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legame con il mare che storicamente caratterizza le popolazioni del Piceno, alle quali da
generazioni ha assicurato sostentamento, opportunità di sviluppo e benessere, potrà offrire loro
molteplici nuove e durature opportunità di sviluppo socio economico. Assicurerà, ad esempio,
priorità di accesso a sempre crescenti linee di frnanziamento nazionali e comunitarie volte ad una

conversione ecologica delle attività economiche e produttive, nonché a prografiìmi finalizzati al
risanamento dei corsi d'acqua e al miglioramento della depurazione degli scarichi civili ed

industriali, tali da garantire una migliore qualità delle acque e della costa, determinando dunque un
sensibile miglioramento della qualità della vita dei cittadini.
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