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PIANI DI GESTIONE DEI SITI “NATURA 2000” 
IT5330013 Macchia delle Tassinete 

e 
IT5330014 Fonte delle Bussare 

 
Report Primo Forum – 7 agosto 2014 

 
Premessa 
La Comunità Montana Ambito 4 ha dato avvio alla redazione dei Piani di Gestione dei 
seguenti SIC: IT5330013 Macchia delle Tassinete e IT5330014 Fonte delle Bussare. 
L’incarico prevede che i piani vengano costruiti anche attraverso la consultazione e il 
confronto con i “portatori di interesse”. Per questo motivo, sono previsti una serie di 
incontri partecipati per ottenere dalle amministrazioni locali e le associazioni di categoria 
un contributo concreto per la conoscenza delle problematiche e delle esigenze territoriali e 
per condividere i contenuti dei piani di gestione. 
Il giorno 7 agosto 2014 presso la sala consigliare del Municipio di Cingoli (MC) si è tenuto 
il primo di questi appuntamenti partecipati. Obiettivo dell’incontro: presentare i 
professionisti incaricati della redazione dei piani di gestione e della gestione del processo 
partecipato, illustrare i contenuti degli stessi e raccogliere le prime osservazioni dai 
portatori di interesse presenti. 
 
Partecipanti 
I professionisti presenti: Paolo Rigoni (StudioSilva S.r.l.) e Pierluigi Molducci (Studio 

Verde S.r.l.) per la redazione dei piani e per la partecipazione. 
Il tecnico della Comunità Montana Ambito 4:  Stefania Ramazzotti. 
Portatori di Interesse:    
 

REFERENTE ORGANIZZAZIONE 

Claudio Forconi  CFS Cingoli 

Prof. Carlo Urbinati Politecnico di Ancona 

Paola Ippoliti Circ. Legambiente 

Angelo Bonci Comunità Montana Ambito 4 

Manuela Giannobi Comune di Cingoli 

Giuliano Pascucci  Equiturist 

Leonardo Compagnucci  Equiturist 

Elisabetta Poloni  Provincia di Macerata 

Mara Montecchiari Provincia di Macerata 

Roberto Rossetti Az. Pasquinelli 

Monaldo Vignati Comune Cingoli 

Nicoletta Malizia Ass. Upupa 

Pamela Gigli Comune di Cingoli 
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Martina Coppari Comune di Cingoli 

Mauro Marrocchi Comune di Cingoli 

 
 
Presentazione dei contenuti dei piani di gestione e del processo partecipativo 
previsto 
Il dott. Paolo Rigoni e il dott. Pierluigi Molducci hanno presentato in modo schematico i 
contenuti dei piani di gestione:  
• La Rete Natura 2000 e le Direttive Uccelli e Habitat 
• Le regioni biogeografiche 
• I siti oggetto dei piani 
• Cosa sono i piani di gestione 
• Il processo di costruzione del piano di gestione 
• Il processo partecipativo 
• L’articolazione del quadro conoscitivo dei piani 
• Gli habitat di interesse comunitario presenti nei siti 
• Le principali emergenze floristiche e faunistiche presenti nei siti 
 
Discussione 
Dopo la presentazione dei tecnici si è aperto il dibattito durante il quale hanno preso la 
parola nell’ordine: 
1) Prof. Carlo Urbinati, ha ribadito l’assoluta valenza ecologica del sito di Macchia delle 

Tassinete e ha auspicato un maggiore interesse degli enti pubblici in merito alla 
possibilità di farne un polo attrattore di turismo qualificato  

2) Paola Ippoliti ha sottolineato l’importanza della valorizzazione 
turistica/educativa/didattica dei siti e la necessità dell’ampliamento di alcune 
“attenzioni” o misure di tutela o valorizzazione ambientale su un’area più estesa dei siti. 

 
 
Il verbalizzante: 
Dott. Paolo Rigoni 

 


