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Jesi, lì 15/02/2016

Relazione illustrativa degli incontri propedeutici all’adozione da parte degli enti
competenti del “Piano di gestione del SIC/ZPS “IT 5320009 Fiume Esino in località
Ripa Bianca”

Incontro con l’amministrazione comunale Jesi
Giovedì 12 novembre 2015 - ore 12.00
In data 12 novembre 2015, Il WWF Oasi, Ente gestore della parte del SIC/ZPS ricadente all’interno
della Riserva Naturale, in accordo con la Provincia di Ancona ha realizzato un incontro con
l’assessore ai lavori pubblici del Comune di Jesi dott. Mario Bucci finalizzato all’illustrazione del
Piano di Gestione del SIC/ZPS “IT 5320009 Fiume Esino in località Ripa Bianca”. In tale data, presso
l’ufficio dell’assessore Bucci, il direttore della Riserva David Belfiori ha illustrato all’assessore le
motivazioni delle convocazioni della riunione, illustrando il contesto delle direttive comunitarie
Habitat e Uccelli, lo strumento del piano di gestione e delle misure di conservazioni ed infine il
contenuto del Piano di Gestione del SIC/ZPS “IT 5320009 Fiume Esino in località Ripa Bianca”,
lasciandone copia all’assessore.
L’assessore Bucci ha ascoltato con attenzione, chiedendo l’invio di una mail con il contenuto del
piano agli uffici preposti del Comune di Jesi ed impegnandosi a sollecitare l’attivazione da parte dei
medesimi uffici per l’invio di eventuali osservazioni.
Successivamente, in data 17/11/2015 il direttore della Riserva ha inviato tramite mail il piano di
gestione all’assessore Bucci, all’assessore Napolitano e all’arch. Sorbatti mentre in data 1/12/2015
all’Ing. Messersi.
Alla data odierna, 15/02/2016, l’ente gestore del SIC/ZPS “IT 5320009 Fiume Esino in località Ripa
Bianca” non ha ricevuto integrazioni o note da parte del Comune di Jesi.

Incontro con le organizzazioni professionali agricole
Giovedì 12 novembre - ore 17.30
In data 12 novembre 2016, Il WWF Oasi, Ente gestore della parte del SIC/ZPS ricadente all’interno
della Riserva Naturale, in accordo con la Provincia di Ancona, ha convocato le organizzazioni
professionali agricole per illustrare il piano di gestione del SIC/ZPS “IT 5320009 Fiume Esino in
località Ripa Bianca” ed in particolare modo le misure inerenti le attività agricole. L’incontro ha
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avuto l’obiettivo di ricevere un primo riscontro sui contenuti delle misure agricole contenute
all’interno del piano.
Il dott. Belfiori illustra le motivazioni delle convocazioni della riunione, illustrando il contesto delle
direttive comunitarie Habitat e Uccelli, lo strumento del piano di gestione e delle misure di
conservazioni. Il dott. Perna illustra il piano di gestione del SIC/ZPS “IT 5320009 Fiume Esino in
località Ripa Bianca” soffermandosi nella descrizione delle azioni inerenti le tematiche agricole
suddivise in interventi obbligatori e facoltativi.
Delle organizzazioni convocate erano presenti la Coldiretti, ufficio di Jesi e la Confederazione
Italiana Agricoltori. Le osservazioni delle organizzazioni sono state simili e convergenti sulle
seguenti richieste:
-

la minor quantità possibile di misure obbligatorie;
la certezza della quantificazione e riconoscimento economico della misure obbligatorie e
facoltative previste dal piano;

La riunione si conclude con l’impegno da parte dell’ente gestore del SIC/ZPS “IT 5320009 Fiume
Esino in località Ripa Bianca” di accogliere le richieste delle organizzazioni agricole e di realizzare
un incontro con i funzionari della Regione Marche finalizzato al chiarimento delle modalità di
quantificazione e riconoscimento economico delle misure previste dal piano.

Incontro con proprietari e conduttori dei terreni agricoli compresi all’interno del
SIC/ZSP IT 5320009 Fiume Esino in località Ripa Bianca”
Giovedì11 febbraio 2016 – Ore 17:00
In data 11.02.2016 alle ore 17.00 si è riunito presso la sede della Riserva Naturale Ripa Bianca di
Jesi, via Zanibelli 3bis – Jesi (AN), un tavolo di discussione al quale sono stati invitati a partecipare i
titolari ed i conduttori di proprietà agricole all’interno del territorio della Riserva Naturale ed i
rappresentanti delle associazioni professionali agricole.
La riunione aveva lo scopo di discutere il piano di gestione del SIC/ZPS “IT 5320009 Fiume Esino in
località Ripa Bianca” e più specificatamente alcune azioni in esso contenute, prima dell’adozione
formale da parte degli enti gestori e quindi dell’inizio del periodo per le osservazioni.
La riunione inizia con l’intervento del direttore David Belfiori che illustra le motivazioni delle
convocazioni della riunione, descrivendo il contesto delle direttive comunitarie Habitat e Uccelli, lo
strumento del piano di gestione e delle misure di conservazioni, la procedura di infrazione in corso
contro la Regione Marche per la non approvazione dei piani di gestione e quindi la necessità di
approvare il piano di gestione, contenente le misure di conservazione del SIC/ZPS ““IT 5320009
Fiume Esino in località Ripa Bianca”.
Il direttore David Belfiori cede la parola al dott. Paolo Perna, consulente incaricato per la
redazione del Piano di gestione.
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Il dott. Perna illustra la struttura del piano di gestione e si sofferma sulle misure che interessano le
attività agricole. Il piano prevede due misure di cui una obbligatoria e l’altra facoltativa.
La misura obbligatoria prevede il mantenimento di una fascia inerbita di 3 metri ai lati di strade,
pertinenze degli edifici, corsi d’acqua, vegetazione naturale, mentre la misura facoltativa prevede
una serie di azioni che l’agricoltore può mettere in atto finalizzate al miglioramento della
biodiversità presente nel terreno agricolo (es. agricoltura biologica, impianto di siepi, barre di
involo, ecc.). Il dott. Perna illustra il significato di misura obbligatoria e di misura facoltativa
soffermandosi sulla condizione necessaria della presenza della misura obbligatoria affinché gli
agricoltori possano accedere alle misure del Piano di Sviluppo Rurale delle Marche inerenti le
indennità natura 2000 e gli accordi ambientali.
Il dott. Perna precisa che su tale questione il settore agricoltura della Regione Marche non ha dato
un’interpretazione precisa e quindi potrebbe essere sufficiente per la partecipazione all’indennità
Natura 2000 ed accordi agroambientali solo la presenza della misura facoltativa.
Dopo l’intervento del dott. Perna inizia la discussione e intervengono gli agricoltori Paolo Lancioni,
Gino Domesi, Roberta Mancini ed Enrico Santoni, con interventi di medesimo contenuto
chiedendo di approfondire la questione della presenza necessaria o meno della misura
obbligatoria e chiedendo un approfondimento sulle aree della Riserva effettivamente interessante
dalla misura della fascia inerbita di 3 metri.
Il direttore sollecita una decisione in merito alla volontà di confermare o modificare il piano
presentato. Dopo un ulteriore scambio di idee si decide di andare all’adozione del piano cosi come
presentato, con l’impegno del direttore della Riserva e del dott. Perna di chiedere ulteriori
chiarimenti alla Regione Marche – Settore Agricoltura e indire una nuova riunione con gli
agricoltori, nell’ambito del periodo utile di 60 giorni per l’invio delle osservazioni, al fine di
comunicare quanto appreso dai funzionari regionali e illustrare nel dettaglio le aree di terreno
interessate dalla fascia inerbita prevista dalla misura obbligatoria.
Dopo tale riunione gli agricoltori decideranno se presentare o meno osservazioni di modifica al
piano di gestione.

Il Direttore della Riserva
Dott. David Belfiori
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