
 Interrogazione n. 92 
presentata in data 14 dicembre 2015 
a iniziativa del consigliere Maggi 
“Aree Protette  – Fondi regionali” 
a risposta orale urgente 

 
 
 

 
Premesso che: 
 in sede di approvazione dell’assestamento del bilancio anno 2015 della Regione Marche si 
prevede per il capitolo delle aree protette uno stanziamento presunto pari a € 1.200.000,00=; 
 tale stanziamento, se confermato, risulta essere notevolmente inferiore a quanto dichiarato nel 
2014 come spesa incomprimibile, pari infatti ad euro 2.100.000,00=; 
 
Considerato che: 
 per l’anno 2016 il taglio delle risorse sarà presumibilmente ancora più drastico dell'anno 2015; 
 in questo scenario storico di tagli l’attuale sistema delle aree protette regionali si trova in gravi 
difficoltà economiche, infatti l’ente Parco del Conero non pareggia il Bilancio, l’Oasi di Ripabianca, 
per la mancanza di finanziamenti, non riesce a pagare gli stipendi del personale e le spese di 
funzionamento ed, infine, per l’anno in corso il WWF Italia ha stanziato € 100.000,00; 
 anche il Parco del Sasso Simone e Simoncello conferma la tragicità economica in cui versa il 
Parco a causa della mancanza di finanziamenti che però è alleggerita dal fatto che essendo un 
Parco interregionale usufruisce di fondi stanziati dalla Regione Emilia Romagna che all’inizio 
dell’anno ha versato  una  somma di € 127.000,00, garantendo la copertura degli stipendi del 
personale. Tuttavia occorre fare attenzione perchè l’Emilia Romagna copre il 30% del contributo 
concesso dalla Regione Marche all’area protetta; di conseguenza più la Regione Marche 
diminuisce le risorse finanziarie, minore sarà il contributo concesso dall’Emilia Romagna per l’anno 
successivo; 
 da ultimo  il Parco San Bartolo ed il Parco Gola della Rossa e Frasassi, oltre alle difficoltà 
finanziarie, hanno anche un problema di rappresentatività: il San Bartolo ha un Presidente 
dimissionario, mentre l’Unione Montana di Frasassi è rappresentata da comuni che non rientrano 
nel territorio dell’area protetta e viceversa non sono rappresentati comuni che ricadono nel 
territorio del Parco.  
 
 
 
 

INTERROGA  
la Giunta regionale per conoscere: 
 
1) se intende ricercare le risorse per il sistema aree protette pari a € 2.100.000,00, come 

riconosciute spese incomprimibili; 
2) se nel bilancio di previsione della Regione Marche anno 2016 intende stanziare risorse 

adeguate per la gestione dei Parchi sopra indicati; 
3) se intende costituire da subito un tavolo tecnico permanente per realizzare progetti utili per 

aggiudicarsi i finanziamenti diretti e indiretti della Comunità Europea;  
4) se intende sollecitare gli enti gestori delle aree protette a verificare se le attività sino ad aggi 

attuate dagli stessi enti consentono o meno il raggiungimento degli obiettivi ambientali previsti 
dalle direttive comunitarie acque, habitat e uccelli; 

5) se, per sopperire alla mancanza di fondi, intende applicare un canone di euro 0,04 per metro 
cubo di acqua potabile ai gestori del servizio idrico integrato  a beneficio delle aree protette 
regionali. 

 




