
 Interrogazione n. 185 
presentata in data 17 maggio 2016 

a iniziativa del Consigliere Carloni 
“Istituzione del Parco nazionale del Catria, Nerone e Alpe della Luna”  
a risposta scritta  
 
 
 
 
 
 
Considerato che: 

- in data 15 aprile 2015 è stata depositata alla Camera dei Deputati una proposta di legge 
avente per oggetto: "Istituzione del Parco nazionale Catria, Nerone e Alpe della Luna" avente 
come firmatari i seguenti parlamentari : Ricciatti, Terzonim Zaratti, Pellegrino, Agostinelli, Ariaudo, 
Arlotti, Franco Bordo, Cecconi, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrata, Fratoianni, Giancarlo 
Giordano, Kronbichler, Marchetti,, Marcon, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Piras, 
Placido, Quaranta, Sannicandro, Scotto, Zaccagnini; 

- con tale  proposta di legge  si intende  istituire il Parco nazionale Catria, Nerone e Alpe della 
Luna, situato in gran parte nella provincia di Pesaro e Urbino, ma che abbraccia anche aree in 
regioni limitrofe, quali Umbria e Toscana.  Le aree geografiche interessate sono quattro: quella del 
monte Catria, montagna dell'Appennino umbro-marchigiano, posta lungo il confine tra Umbria e 
Marche, nel territorio dei comuni di Cagli, Cantiano, Frontone e Serra Sant'Abbondio in provincia di 
Pesaro e Urbino e del comune di Scheggia e Pascelupo in provincia di Perugia; quella del monte 
Nerone, che fa parte anch'esso della catena appenninica umbro-marchigiana ed è situato nel 
territorio dei comuni di Apecchio, Cagli, Piobbico, Urbania e Sant'Angelo in Vado in provincia di 
Pesaro e Urbino; quella della catena delle Serre, in larga parte nei comuni umbri di Città di 
Castello, Pietralunga, Montone e Gubbio, e infine quella posta più a nord e costituita dal massiccio 
dell'Alpe della Luna che si estende nei comuni marchigiani di Borgo Pace e Mercatello sul Metauro 
e in quelli toscani di Badia Tedalda, Pieve Santo Stefano e Sansepolcro;  
 
Constatato che:  

- a quanto risulta non sono state ufficialmente coinvolte le comunità locali marchigiane e 
soprattutto i cittadini interessati non sono mai stati coinvolti né nella stesura della proposta di legge 
e neppure nel dibattito sui tanti aspetti tecnici derivanti dall'eventuale approvazione di tale legge; 

- istituire un nuovo parco interregionale senza avere certezze sulla continuità della disponibilità 
di adeguate risorse finanziarie (nazionali e regionali) necessarie alla sua costituzione e soprattutto 
suo costante funzionamento, rischia solo di creare un Ente inefficiente ed incapace di esercitare 
efficacemente i compiti di competenza;  
 
Verificato che:  

- all'articolo 1 del citato disegno di legge vi è scritto:“È istituito, d'intesa con le regioni Marche e 
Umbria, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive 
modificazioni, il Parco nazionale Catria, Nerone e Alpe della Luna, di seguito denominato «Parco»”; 
 
tutto ciò premesso, 
 
 

INTERROGO 
 
 
 

il Presidente e la Giunta regionale: 
 



1) se la Regione Marche ha definito una posizione ufficiale in merito a  tale proposta di legge e 
che cosa ha fatto in merito;  

2) se ha già coinvolto ufficialmente e in che modo coinvolgerà le comunità locali ed i cittadini delle 
aree interessate prima di assumere una posizione definita sul tema.        




