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ad iniziativa dei  Consiglieri   Ausili,  Assenti,  Ciccioli,  Cancellieri,  Baiocchi,  Leonardi,  Marinelli,
Borroni, Putzu, Rossi, Serfilippi, Antonini, Menghi, Bilò, Marcozzi 

Area marittima protetta: zona di tutela biologica 

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Premesso
che è nell’interesse di tutti addivenire a una sempre maggiore difesa e valorizzazione dell’ambiente
marino e della fauna ittica del nostro territorio;
 
Considerato
che la costituzione dell’Area Marina Protetta del Conero (AMP) comporterebbe per l’intero tratto di
costa compreso tra il Passetto di Ancona e lo Scoglio della Vela importanti modificazioni alla fruibili-
tà e agli usi tradizionali di tali spazi, come ad esempio: divieto di pesca in apnea, limitazioni alla pe-
sca sportiva, possibile divieto di pesca dei molluschi (compresi i caratteristici moscioli), limitazioni
all’ancoraggio, all’ormeggio e alle immersioni, possibile previsione di tassazione per pesca sportiva
e immersioni; 

Considerato
che la costituzione dell’AMP non garantisce un maggiore afflusso turistico, che verrebbe anzi osta-
colato da eventuale tassazione delle attività e dalle limitazioni ad ancoraggio, ormeggio e immersio-
ni; 

Considerato
che la costituzione dell’AMP comporterebbe un relativo sistema di gestione e di controllo complesso
e dispendioso; 

Considerate
le posizioni contrarie alla costituzione dell’AMP dei Comuni di Sirolo, Numana e Ancona nonché dei
rappresentanti dei pescatori, sia sportivi sia professionali, degli utenti della nautica, dei subacquei
sportivi e di numerosi operatori turistici; 

Considerata
la  possibilità  di  istituire  in  senso alternativo all’AMP una Zona di  Tutela Biologica,  la  quale,  su
un’area di estensione più limitata (circa 2 km²), favorirebbe il ripopolamento delle specie ittiche, la
protezione ambientale e l’interesse turistico, senza impattare su fruibilità e usi tradizionali dell’intera
costa, caratterizzandosi altresì per un sistema di gestione e controllo semplificato ed economico; 



IMPEGNA

la Giunta Regionale:

a)  a riconoscere e a sottoscrivere le  posizioni contrarie all’AMP espresse dai Comuni di  Sirolo,
Numana e Ancona; 

b) a chiedere ai vari livelli  istituzionali che sia valutata in senso alternativo all’AMP una Zona di
Tutela Biologica all’interno del tratto di costa che unisce la città di Ancona al Monte Conero.


