PIANI DI GESTIONE DEI SITI “NATURA 2000”
IT5330013 Macchia delle Tassinete
e
IT5330014 Fonte delle Bussare
Report Terzo Forum – 1 dicembre 2014
Premessa
Il giorno 1 dicembre 2014 presso la sala consigliare del Municipio di Cingoli (MC) si è tenuto il
terzo ed ultimo incontro degli appuntamenti partecipati.
Partecipanti
I professionisti presenti:

Pierluigi Molducci e Lisa Casamenti (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

Paola Ippoliti

Circ. Legambiente

Angelo Bonci

Comunità Montana Ambito 4

Manuela Giannobi

Comune di Cingoli

Mauro Marrocchi

Comune di Cingoli

Presentazione dei contenuti dei piani di gestione
Il dott. Pierluigi Molducci ha presentato in modo schematico i contenuti dei piani di gestione:
• Esigenze ecologiche, stato di conservazione, fattori di pressione e minacce riferiti ad habitat e
specie di interesse comunitario presenti nei siti
• Misure di conservazione ed azioni proposte per garantire il mantenimento o il raggiungimento
di un soddisfacente stato di conservazione di habitat e specie.
Discussione
Dopo la presentazione dei tecnici si è aperto il dibattito durante il quale hanno preso la parola
nell’ordine:
1) Paola Ippoliti, ha portato a conoscenza che il sentiero sottostante la frana viene indicato come
Percorso Sensoriale dall’ Associazione Nazionale Ciechi; viene quindi richiesta la sistemazione
del sentiero in tempi brevi. A Valle del Magliano nei pressi di San Vicino è prevista l’apertura di
una cava confinante col SIC (prevista anche dal Piano provinciale delle Attività Estrattive; si
richiede quindi l’ampliamento dell’area di rispetto del SIC per gli evidenti danni che porterebbe
la cava (disturbo della fauna, polvere, composti secondari derivati dall’attività estrattiva che per
dilavamento andrebbero a modificare il chimismo edafico).
2) Stefania Ramazzotti ha sottolineato che al momento è in corso una modifica alla DGR che
prevede che tutte le opere interne o confinanti al sito siano sottoposte a Valutazione
d’incidenza.
Il verbalizzante:
Dott. Pierluigi Molducci
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