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DECRETO DEL 
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

N.
190/PRES
DEL
29/09/2014







Oggetto: L.R. 52/74, art. 7 - “Aree Floristiche protette”. Richiesta di istituzione dell’area floristica “Parco del Trabocco” da parte dei comuni di Montecarotto e Poggio San Marcello.


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

- . - . -

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, predisposto dal Servizio Ambiente e Agricoltura, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto in esecuzione alla D.G.R n. 1001 del 08/09/2014;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente decreto;

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria di cui all’art. 48 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31;

VISTI la proposta del dirigente del Servizio Ambiente e Agricoltura che contiene il parere favorevole di cui all’art.16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l’attestazione dello stesso che dal presente atto non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l’art. 25 dello Statuto della Regione;


- D E C R E T A -

	di istituire l’area floristica denominata “Parco del Trabocco” come richiesto dai comuni di Montecarotto e Poggio San Marcello (scheda all. A) individuata con il n. 26;
	di aggiornare, con la nuova area (all. B), il file delle aree floristiche regionali, contrassegnandolo digitalmente e ripubblicandolo nel sito web della Regione all’indirizzo http://natura.regione.marche.it sotto la voce Infrastruttura Verde/Aree Floristiche




IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Dott. Gian Mario Spacca)




- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

normativa di riferimento

Legge Regionale n. 52 del 30 dicembre 1974 “Provvedimenti per la tutela degli ambienti naturali“, art. 7.
DGR 3986/96 – Decreto n. 73/97 – “Delimitazione aree floristiche protette” 
DGR 1467/98 – Decreto n. 129/98 - “Delimitazione aree floristiche protette” 
DGR 1830/01 – Decreto n. 155/01 - “Delimitazione aree floristiche protette” 
DGR 1621/13 – Decreto n. 95/14 – “Riperimetrazione delle aree e aggiornamento dell’elenco delle specie”.

motivazioni

 L’art. 7 della L.R. 30 dicembre 1974 n° 52  “Provvedimenti per la tutela degli ambienti naturali” dispone la individuazione e la delimitazione di aree soggette a tutela delle specie floristiche rare in via di estinzione.
Con la DPGR n. 18317 del 04/07/1979 e la n. 4186 del 07/12/1981 sono state perimetrale le aree floristiche protette ai sensi dell’art. 7 della L.R. 52/74.
Successivamente la Giunta regionale con le delibere:
- n. 3896 del 27 dicembre 1996 ha adottato un nuovo elenco con relative delimitazioni cartografiche (scala 1:10.000) e descrizioni naturalistiche, poi approvato con DPGR n. 73 del 24 marzo 1997.
- n. 1467 del 22 giugno 1998 ha integrato il precedente elenco poi approvato con DPGR n. 129 del 08 luglio 1998.
- n. 1830 del  31 luglio 2001 la Giunta Regionale ha adottato, un terzo elenco di aree floristiche, che ha integrato i precedenti poi approvato con DPGR n. 155 del 6 settembre 2001.
Con la DGR n. 1621 del 2/12/2013,e successivo DPGR n. 95 del 23 aprile 23014,  le aree floristiche sono state riperimetrate e trasformante in files vettoriali in formato shapefile – standard per sistemi informativi geografici – compatibile con tutte le applicazioni per rappresentazioni geografiche (GIS). La trasformazione e aggiornamento della base cartografica di tutte le aree floristiche protette regionali ha richiesto diversi mesi di lavoro e la sospensione, temporanea, di qualsiasi ulteriore richiesta di nuove aree; si aveva infatti la necessità di avere un quadro complessivo regionale aggiornato alle attuali esigenze sulla base delle quali avviare l’iter di approvazione per nuove aree fra cui, appunto,  quella del comune di Montecarotto per il Parco del Trabocco e del Comune di San Benedetto del Tronto per l’ampliamento dell’area floristica n. 84 “Laghetti della Sentina”.
In data 10.01.2013 il comune di Montecarotto, quale comune capofila, chiedeva di inserire il “Parco del Trabocco” tra le aree floristiche protette della Regione Marche. 
A tal scopo ha presentato la necessaria documentazione tecnica (cartografia, documentazione fotografica, relazione tecnica e botanica), oltre alla documentazione amministrativa composta dalle delibere del Consiglio comunale (n. 11 del 17/03/2012 e n. 50 del 29/10/2012) e da quella di Giunta del comune di Poggio San Marcello (n. 5 del 04/01/2012).
PARCO DEL TRABOCCO
La superficie interessata dalla perimetrazione è di circa 263.214,00 mq. e comprende il corso del Fossato con le aree immediatamente circostanti e parte dei versanti acclivi al piede del rilievo del Montecarotto nonché alcune aree ricadenti nel comune di Poggio San Marcello. L’area risulta accessibile dalla strada comunale del Fossato ove è presente già una tabellazione informativa. Il sentiero pedonale che corre a fianco del Fossato risulta agevole e privo di significativi dislivelli.
Nel torrente Fossato l’elemento più caratterizzante la dinamica dell’alveo ed il paesaggio geologico, è rappresentato dalla cascata alta circa 5,7 – 6,00 metri la cui origine è dovuta alla probabile presenza di una faglia diretta di direzione.
L’alveo del torrente. Le pareti rocciose e i versanti collinari che lo delimitano includono ambienti con caratteristiche ecologiche diverse a seconda dell’esposizione e della presenza dell’acqua. Le formazioni boschive, sulle pendici laterali dei versanti collinari sono miste, mantenute a ceduo; quelle con esposizione orientale, sono costituite in prevalenza da querce (Quercus pubescens s.l. e Q. cerris), carpino nero (Ostrya carpinifolia), orniello (Fraxinus ornus) e sorbo domestica (Sorbus domestica); mentre quelle esposte a occidente presentano interessanti esemplari di farnia (Q. robur) e rovere (Q. petraea), insieme ad aceri (Acer opalus subsp. obtusantum, A. camestre), carpino orientale (Carpinus orientalis) e più raramente carpino bianco (Carpinus betulus).
Nello strato arbustivo si rinvengono: Ligustrum vulgare, Daphne laureola, Cornus mas, Ruscus aceleatus, Crataegus monogyna, ecc., mentre nel sottobosco vegetano alcuni degli elementi tipici dell’orno-ostrieto quali: Scutellaria columnae repandum, C. hederifolium, Campanula trachelium, ecc.
Il fosso sviluppa una cenosi igrofila con salice bianco (Salix alba). Ontano nero (Alnus glutinosa), pioppo nero (Populus nigra), pioppo canescente (P. canescens), olmo minore (Ulmus minor subsp. Minor), nocciolo (Crylus avellana), ecc.
Notevole, nei vari ambienti, è la presenza di un discreto numero di felci.
Interessante è la presenza del tagliamani (Ampelodesmos mauritanicus), una nuova stazione che si aggiunge alle sporadiche del territorio marchigiano interno.
Nell’area si conservano anche interessanti testimonianze di architettura rurale per la presenza di tre molini e di una decina di “trabocchi” (di qui il nome dato all’area), ovvero di piccole briglie utili a rallentare il corso delle acque e stabilizzare l’effetto erosivo. Dei tre molini, uno, oramai ridotto ad un rudere, è sito nel cuore del “Parco del Trabocco” ed è facilmente accessibile dal sentiero pubblico.
Le aree intorno al corso d’acqua sono state nel tempo acquisite al patrimonio pubblico e attrezzate con sentieri, attraversamenti in legno, opere di ingegneria naturalistica al fine di permettere la visita dei luoghi e la loro cura..
E’ inoltre stato istituito un sito internet www.percorsodeltrabacco.com .
Le amministrazioni comunali di Montecarotto e Poggio San Marcello, con propri atti, hanno formalmente richiesto di inserire l’area del “Parco del Trabocco” tra le aree floristiche protette della regione Marche ai sensi della L.R. 52/74.

VISTO il parere favorevole n. 230/14 espresso in merito alla presente proposta di deliberazione dalla Commissione Consiliare permanente competente in materia nella seduta del 19 giugno 2014, ai sensi dell’art. 7 della L.R. 52/74;
La Giunta Regionale nella seduta del 08/09/2014 ha espresso parere favorevole n. 1001 alla presente autorizzazione.

esito dell’istruttoria

Si propone, quindi, di:
	di istituire l’area floristica denominata “Parco del Trabocco” come richiesto dai comuni di Montecarotto e Poggio San Marcello (scheda all. A) individuata con il n. 26;
	di aggiornare, con la nuova area (all. B), il file delle aree floristiche regionali, contrassegnandolo digitalmente e ripubblicandolo nel sito web della Regione all’indirizzo http://natura.regione.marche.it sotto la voce Infrastruttura Verde/Aree Floristiche


Dal presente decreto non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.
Il Responsabile del procedimento
(Arch. Claudio Conti )


VISTO
                                                                                
Il Dirigente della P.F.
                       “Aree protette, rete escursionistica 
regionale ed educazione ambientale" 
(Dott. Alfredo Fermanelli) 



PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
"AMBIENTE E AGRICOLTURA"

La sottoscritta, considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del presente decreto ed attesta che dallo stesso non deriva, né può comunque derivare, alcun impegno di spesa a carico della Regione. Attesta, inoltre, che il medesimo non è soggetto a controllo. 

 	Il Dirigente del Servizio
             (Avv. Cristina Martellini)
                
          

- ALLEGATI -
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AMBIENTE



Si tratta di un fosso determinato dall’attraversamento del Torrente Fossato, che nella parte a monte scorre con andamento nord-nord-est ed è situato tra i comuni di Montecarotto e Poggio San Marcello.

L’area presa in considerazione comprende l’alveo del fosso e le pendici laterali che lo delimitano; attorno sono presenti coltivi; lungo il sentiero che lo attraversa si incontrano cascate e i ruderi di un vecchio molino.


Nel bacino del Torrente Fossato le formazioni geologiche rilevate possono essere in gran parte assimilate al complesso idrogeologico delle argille, argille marmose e marne argillose (Messiniano – Pleistocene).


FLORA E VEGETAZIONE



L’alveo del T. Fossato, le pareti rocciose e i versanti collinari che lo delimitano includono ambienti con caratteristiche ecologiche diverse in funzione dell’esposizione e della presenza dell’acqua. Le formazioni boschive, sulle pendici laterali dei versanti collinari sono miste, mantenute e ceduo; quelle con esposizione orientale, sono costituite in prevalenza da querce (quercus pubescens s.l. e Q. cerris), carpino nero (Ostrya carpinifolia), orniello (Fraxinus omus) e sorbo domestica (Sorbus domestica); mentre quelle esposte a occidente presentano interessanti esemplari di farnia (Q. robur) e rovere (Q. petraea), insieme ad aceri (Acer opalus subsp. obtusantum, A. camestre), il carpino orientale (Carpinus orientalis) e più raramente di carpino bianco (Carpinus betulus).

Nello strato arbustivo si rinvengono: Ligustrum volgare, Daphne laureola, Comus mas, Ruscus aceleatus, Crataegus monogyna, ecc., mentre nel sottobosco vegetano alcuni degli elementi tipici dell’orno-ostrieto quali: Scutellaria columnae repandum, C. hederifolium, Campanula trachelium, ecc.


Il fosso sviluppa una cenosi igrofila con salice bianco (Salix alba). Ontano nero (Alnus glutinosa), pioppo nero (populus nigra), pioppo canescente (P. canescens), olmo minore (Ulmus minor subsp. Minor), nocciolo (Crylus avellana), ecc.


Notevole, nei vari ambienti, è la presenza di un discreto numero di felci.


Interessante è la presenza del tagliamani (ampelodesmos mauritanicus), una nuova stazione che si aggiunge alle sporadiche del territorio marchigiano interno.


INTERESSE BOTANICO



L’area boschiva riveste un discreto interesse fitogeografico in quanto rappresenta ciò che resta dell’ambiente collinare esterno delle Marche. Ospita un notevole numero di felci, una discreta presenza di tagliamani e specie piuttosto rare nelle Marche come la dracontea (Dracunculus vulgaris) e altre legate all’ambiente umido quali Arisarum proboscideum, Hypericum androsaeum, H. tetrapterum, Samolus valerandi, ecc. 

UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO



L’area boschiva è sottoposta a turni di ceduazione. Esiste un sentiero in parte attrezzato con finalità didattiche. Alcune pratiche agricole improprie hanno facilitato frane e scollamenti di tratti del versante.
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complesso idrogeologico delle argille, argille marmose e marne argillose (Messiniano  – Pleistocene). 

 

FLORA E VEGETAZIONE 
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(populus nigra), pioppo canescente (P. canescens), olmo minore (Ulmus minor subsp. Minor), nocciolo (Crylus 
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Notevole, nei vari ambienti, è la presenza di un discreto numero di felci.  

Interessante è la presenza del tagliamani ( ampelodesmos mauritanicus), una nuova stazione che si aggiunge alle 

sporadiche del territorio marchigiano interno.  

 

INTERESSE BOTANICO 

 

 L’area boschiva riveste un discreto interesse fitogeografico in quanto rappresenta ciò che resta dell’ambiente 

collinare esterno delle Marche. Ospita un notevole numero di felci, una discreta presenza di tagliamani e specie 
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UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO  
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didattiche. Alcune pratiche agricole improprie hanno facilitato frane e scollamenti di tratti del versante.  
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Si tratta di un fosso determinato dall’attraversamento del Torrente Fossato, che nella parte a monte scorre con andamento nord-nord-est ed è situato tra i comuni di Montecarotto e Poggio San Marcello.

L’area presa in considerazione comprende l’alveo del fosso e le pendici laterali che lo delimitano; attorno sono presenti coltivi; lungo il sentiero che lo attraversa si incontrano cascate e i ruderi di un vecchio molino.


Nel bacino del Torrente Fossato le formazioni geologiche rilevate possono essere in gran parte assimilate al complesso idrogeologico delle argille, argille marmose e marne argillose (Messiniano – Pleistocene).


FLORA E VEGETAZIONE



L’alveo del T. Fossato, le pareti rocciose e i versanti collinari che lo delimitano includono ambienti con caratteristiche ecologiche diverse in funzione dell’esposizione e della presenza dell’acqua. Le formazioni boschive, sulle pendici laterali dei versanti collinari sono miste, mantenute e ceduo; quelle con esposizione orientale, sono costituite in prevalenza da querce (quercus pubescens s.l. e Q. cerris), carpino nero (Ostrya carpinifolia), orniello (Fraxinus omus) e sorbo domestica (Sorbus domestica); mentre quelle esposte a occidente presentano interessanti esemplari di farnia (Q. robur) e rovere (Q. petraea), insieme ad aceri (Acer opalus subsp. obtusantum, A. camestre), il carpino orientale (Carpinus orientalis) e più raramente di carpino bianco (Carpinus betulus).

Nello strato arbustivo si rinvengono: Ligustrum volgare, Daphne laureola, Comus mas, Ruscus aceleatus, Crataegus monogyna, ecc., mentre nel sottobosco vegetano alcuni degli elementi tipici dell’orno-ostrieto quali: Scutellaria columnae repandum, C. hederifolium, Campanula trachelium, ecc.


Il fosso sviluppa una cenosi igrofila con salice bianco (Salix alba). Ontano nero (Alnus glutinosa), pioppo nero (populus nigra), pioppo canescente (P. canescens), olmo minore (Ulmus minor subsp. Minor), nocciolo (Crylus avellana), ecc.


Notevole, nei vari ambienti, è la presenza di un discreto numero di felci.


Interessante è la presenza del tagliamani (ampelodesmos mauritanicus), una nuova stazione che si aggiunge alle sporadiche del territorio marchigiano interno.


INTERESSE BOTANICO



L’area boschiva riveste un discreto interesse fitogeografico in quanto rappresenta ciò che resta dell’ambiente collinare esterno delle Marche. Ospita un notevole numero di felci, una discreta presenza di tagliamani e specie piuttosto rare nelle Marche come la dracontea (Dracunculus vulgaris) e altre legate all’ambiente umido quali Arisarum proboscideum, Hypericum androsaeum, H. tetrapterum, Samolus valerandi, ecc. 

UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO



L’area boschiva è sottoposta a turni di ceduazione. Esiste un sentiero in parte attrezzato con finalità didattiche. Alcune pratiche agricole improprie hanno facilitato frane e scollamenti di tratti del versante.
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