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SEZ. I 
 

Struttura dello studio di incidenza per gli strumenti urbanistici attuativi (art. 11, L. 
229/2016)  

 
1. Generalità. Comune proponente; denominazione e finalità del piano; normativa di riferimento; 

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (cfr. Sez. II, Tav. 4). 
 

2. Ambito di riferimento. Superficie del territorio di pianificazione; sovrapposizione con altri piani; 
vincoli presenti; aree naturali protette. 

 
3. Descrizione del piano. Caratteristiche del piano; elenco delle azioni e degli interventi previsti. 

 
4. Descrizione delle trasformazioni territoriali. Ubicazione, dimensioni e tempi di attuazione delle 

seguenti previsioni di trasformazione: - infrastrutture con incremento della viabilità e dei servizi 
correlati; - interventi con movimentazioni di terreno; - insediamenti abitativi, turistici e produttivi su 
aree naturali e/o seminaturali; cambi colturali su vaste superfici (indicativamente decine di ettari nel 
sito interessato); riduzione di aree ecotonali; modifica di ambienti fluviali e perifluviali; modifica 
ambienti costieri. 

 
5. Descrizione del sito Natura 2000 interessato. Vedi i quadri Sez. IV. Per la descrizione degli 

habitat di interesse comunitario interessati, compilare la Tav. 1 (Sez. II) 
 

6. Elaborati tecnici. Relazione e cartografie di piano; tavole delle previsioni degli interventi; … 
 

7. Verifica di compatibilità. Verificare la compatibilità con: - i piani e i regolamenti delle Aree 
naturali protette, qualora il piano interessi un Parco o una Riserva naturale; - gli Obiettivi di 
conservazione e le Misure di conservazione/Piani di gestione dei siti Natura 2000 interessati; - le 
aree floristiche di cui alla L.R. n. 52/74.  

 
8. Individuazione di cause e fattori di impatto. Compilare la prima colonna della Tav. 5 (Sez. II) 

riguardo a: - movimentazioni di terra; - occupazione temporanea di suolo per deposito materiali; - 
occupazione temporanea di suolo per movimentazione macchine operatrici; - urbanizzazioni 
residenziali e produttive; - cambio di destinazione d’uso di ampie superfici agricole; - realizzazione di 
drenaggi superficiali e/o profondi; - captazioni e derivazioni idriche; - scarico di rifiuti al suolo; - 
emissioni di rifiuti in atmosfera; - produzioni di rumori e vibrazioni; - produzione di campi 
elettromagnetici; - realizzazione di infrastrutture lineari; - realizzazione di infrastrutture verticali, fisse 
o in movimento; - impianti luminosi. 

 
9. Individuazione degli impatti (Tipo di impatto). Compilare la seconda colonna della Tav. 5 con il 

tipo di impatto di cui alla Tav. 6 (Sez. II): - perdita di habitat naturale; - perdita di habitat di specie; - 
degrado o danneggiamento di habitat naturale; - degrado o danneggiamento di habitat di specie; - 
frammentazione di habitat naturale; - frammentazione di habitat di specie; - disturbo di specie 
animali; - perdita di specie animali; - interferenza con la circolazione idrica superficiale; - interferenza 
con la circolazione idrica profonda; - dissesto idrogeologico. 
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10.  Individuazione degli impatti (Genere di impatto). Compilare la terza colonna della Tav. 5 con il 
genere di impatto di cui alla Tav. 7 (Sez. II): - temporaneo e/o permanente; - diretto e/o indiretto; - 
isolato/cumulativo. 

 
11.  Individuazione degli impatti (Quantità dell’impatto). Compilare la quarta colonna della Tav. 5 

riguardo a: - entità della perdita/degrado/frammentazione dell’habitat naturale rispetto all’estensione 
nel sito e nella regione; - entità della perdita/degrado/frammentazione dell’habitat di specie; - entità 
della perdita di specie animali; - durata dell’impatto temporaneo.  
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SEZ. II 
 

Tavole 
 
 

Tav. 1 - Habitat naturali della Direttiva 92/43/CEE ed altri habitat naturali interessati dal 
Piano/Intervento 

 
 

 

1 
CODICE 

2 
* 

3 
DENOMINAZIONE 

SUPERFICIE 

4 
(mq) 

5 
(%) 

6 
(%) 

         

         

         

         

         

         

         
Colonna 1 – inserire il codice dell’habitat (per gli habitat di Direttiva) 

Colonna 2 – indicare con un asterisco se si tratta di habitat prioritario (per gli habitat di Direttiva) 
Colonna 3 – inserire il tipo di habitat secondo la nomenclatura del Manuale di interpretazione degli habitat dell’Unione europea (per gli 
habitat di Direttiva) 
Colonna 4 – inserire la superficie complessiva in mq dell’habitat interessato dal piano/intervento  
Colonna 5 – indicare la percentuale della superficie indicata in colonna 4 rispetto al totale della superficie dell’habitat interessato 
Colonna 6 – indicare la percentuale della superficie indicata in colonna 4 rispetto al totale della superficie dell’habitat presente nel SIC 
e/o nella ZPS  
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Tav. 4 - Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’ 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
 

__l__ sottoscritt__________________________________________________________________ 

nat__ a ___________________________________________ il ____________________________ 

residente nel Comune di ______________________ via __________________________________ 

tel. ______________________________ e-mail _________________________________________ 

 

incaricato della redazione dello Studio _________________ (precisare se di Screening o di Incidenza) 
 
per il Piano/Intervento _____________________________________________________________ 
  
a conoscenza di quanto disposto dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 che recita  

Art. 76 – Norme penali. 

1. Chiunque rilascia dichiarazione mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal 
presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 

2. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 (certificazione ) e 47 (notorietà) e le 

dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell’articolo 4, comma 2, (impedimento 
temporaneo) sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 

4. Se i reati indicati nei commi 1,2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico 
ufficio o l’autorizzazione all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può 
applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte. 

e consapevole che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa  

 
dichiara 

di essere in possesso delle competenze in campo biologico, naturalistico, ambientale e nel settore delle 
valutazioni degli impatti necessarie per la corretta ed esaustiva redazione dello Studio di incidenza 
perché è in possesso del seguente titolo di studio 
_______________________________________________________________________________________ 
 
e della seguente esperienza professionale/iscrizione all’Albo professionale 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Luogo________________il___________             Firma _________________________________________ 
                                                                                              
 
La dichiarazione non è soggetta all’autenticazione della firma quando è presentata contestualmente all’istanza e sottoscritta 
dall’interessato in presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione, oppure quando è trasmessa attraverso il servizio 
postale all’ufficio competente insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità valido del sottoscrittore. 
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Tav. 5 – Fattori di impatto e caratteristiche dei rispettivi impatti 

 
 

Cause e fattori di impatto 
IMPATTO 

Tipo 
 (Indicare il Tipo di 
impatto, v. Tav. 6) 

Genere  
(Indicare il Genere di 

impatto, v. Tav. 7) 

Quantità   

Escavazioni e movimentazioni di terreno 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 Temp-perm-Dir-Ind-
Iso-Cum 

 

Occupazione temporanea di suolo per 
deposito materiali  

“ “  

Occupazione temporanea di suolo per 
movimentazione macchine operatrici 

“ “  

Urbanizzazioni residenziali e produttive “ “  

Cambio di destinazione d’uso di ampie 
superfici agricole 

“ “  

Realizzazione di drenaggi superficiali e/o 
profondi 

“ “  

Captazioni e derivazioni idriche “ “  

Scarico di rifiuti al suolo “ “  

Emissione di rifiuti in atmosfera “ “  

Produzione di rumori e vibrazioni “ “  

Produzione di campi elettromagnetici  “ “  

Realizzazione di infrastrutture lineari “ “  

Realizzazione di infrastrutture verticali, 
fisse o in movimento 

“ “  

Impianti luminosi “ “  
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Tav. 6 – Tipo di impatto  
 

N. 
identificazione 
dell’impatto 

 
Denominazione tipo di 

impatto 

Codice habitat 
naturale 

Habitat 
naturale non 
previsto dalla 

Direttiva 

 
Specie  

1 Perdita di habitat naturale o di 
altro habitat 

   

2 Perdita di habitat di specie 
(alimentazione, riproduzione, 
rifugio) 

   

3 Degrado o danneggiamento di 
habitat naturale 

   

4 Degrado o danneggiamento di 
habitat di specie (alimentazione, 
riproduzione, rifugio) 

   

5 Frammentazione di habitat 
naturale 

   

6 Frammentazione di habitat di 
specie (alimentazione, 
riproduzione, rifugio) 

   

7 Disturbo di specie animali    

8 Perdita di specie animali     

9 Interferenza con la circolazione 
idrica superficiale 

   

10 Interferenza con la circolazione 
idrica profonda 

   

11 Dissesto idrogeologico    
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Tav. 7 – Genere di impatto  

 
Sigla di identificazione genere di impatto Denominazione tipo di impatto 

Temp Temporaneo  

Perm Permanente 

Dir Diretto 

Ind Indiretto 

Iso Isolato 

Cum Cumulativo 
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SEZ. III  
 

Siti Natura 2000 per Comune  
 

Comune Siti Natura 2000 

Acquacanina IT5330001; IT5330002; IT5330029 

Acquasanta Terme IT5340005; IT5340006; IT5340007; IT5340008; IT5340009; IT5340010; 
IT5340011; IT5340018 

Amandola IT5330005; IT5330029; IT5340019 

Apiro IT5330015; IT5330025 

Arquata del Tronto IT5330029; IT5340010; IT5340011; IT5340012; IT5340014; IT5340018 

Ascoli Piceno IT5340003; IT5340004; IT5340005; IT5340021 

Bolognola IT5330001; IT5330002; IT5330005; IT5330029; IT5340019 

Camerino IT5330011; IT5330018; IT5330019; IT5330027; IT5330028; IT5330029 

Castignano IT5340003; IT5340021 

Castelraimondo IT5330016; IT5330027 

Castelsantangelo sul 
Nera 

IT5330004; IT5330006; IT5330007; IT5330008; IT5330029; IT5340020 

Cessapalombo IT5330017; IT5330029 

Cingoli IT5330012; IT5330013 

Fabriano IT5320001; IT5320003; It5320004; IT5320010; IT5320011; IT5320012; 
IT5320013; IT5320014; IT5320017; IT5320018; IT5330009; IT5330026 

Fiastra (comprende 
Acquacanina) 

IT5330002; IT5330017; IT5330029 

Esanatoglia IT5330009; IT5330026 

Fiuminata IT5330009; IT5330010; IT5330020; IT5330026; IT5330028 

Matelica IT5330015; IT5330025 

Montecavallo IT5330021; IT5330022; IT5330030 

Montefalcone App. IT5340015 

Montefortino IT5330005; IT5330029; IT5340019; IT5340020 

Montegallo IT5330029; IT5340011; IT5340014; IT5340016; IT5340017 

Montemonaco IT5330029; IT5340013; IT5340014; IT5340016 

Monte San Martino IT5340015 

Petriolo IT5330024 

Pievebovigliana IT5330029 

Pievetorina IT5330022; IT5330030 

Pioraco IT5330010; IT5330018; IT5330028 

Poggio S. Vicino IT5330015; IT5330025 

Rotella IT5340003; IT5340021  

San Ginesio IT5330003; IT5330017; IT5330029 

San Severino Marche IT5330015; IT5330016; IT5330025; IT5330027 

Serrapetrona IT5330011; IT5330016; IT5330027 

Serravalle di Chienti IT5330020; IT5330021; IT5330028; IT5330030 

Sarnano IT5330001; IT5330003; IT5330005; IT5330029 

Sefro IT5330018; IT5330019; IT5330020; IT5330028 

Smerillo IT5340015 

mailto:regione.marche.valutazamb@emarche.it


 

 GIUNTA REGIONALE 
 Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio 
 Posizione di Funzione Valutazioni e autorizzazioni ambientali e protezione naturalistica 

 

 

9/68 
 

 

REGIONE MARCHE - Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio 

Posizione di Funzione Valutazioni e autorizzazioni ambientali e protezione naturalistica  

Indirizzo: Via Tiziano n. 44, 60125 Ancona  –  Telefono 071-8063662  Fax: 071-8063012  
PEC: regione.marche.valutazamb@emarche.it 

 

Tolentino IT5330024 

Treia IT5330014 

Urbisaglia IT5330024 

Ussita IT5330002; IT5330004; IT5330029; IT5340019 

Visso IT5330008; IT5330022; IT5330023; IT5330030 
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SEZ. IV 
Quadri analitici e conoscitivi per sito Natura 2000  

 
ZSC IT5320001 MONTE LO SPICCHIO, MONTE COLUMEO, VALLE DI 

S.PIETRO 
 

Dati generali 
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/pagina_basef271.ht
ml?id=1583 

Formulario standard 
 

ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_2
016/schede_mappe/Marche/ZSC_schede/Site_IT5320001.pdf 

Perimetro e carta degli 
habitat di interesse 

comunitario 
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1583/Perimetrazione%20e%20habitat%20IT5320001_w.pdf 

Ambiente fisico (p. 8 e seg. 
del Piano di gestione) 

 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1583/File%20non%20disponibile.pdf 

Quadro territoriale (p. 10 e 
seg. del Piano di gestione) 

 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1583/File%20non%20disponibile.pdf 

Quadro naturalistico – 
Habitat, Vegetazione e 

Flora (p. 51 e seg. del Piano 
di gestione) 

 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1583/File%20non%20disponibile.pdf 

Quadro naturalistico – 
Specie – Uccelli, Anfibi, 

Rettili, Mammiferi (p. 59 e 
seg. del Piano di gestione) 

 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1583/File%20non%20disponibile.pdf 

Pressioni e minacce (p. 71 e 
seg. del Piano di gestione) 

 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1583/File%20non%20disponibile.pdf 

Obiettivi di conservazione 
(p. 89 e seg. del Piano di 

gestione)  
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1583/File%20non%20disponibile.pdf 
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ZSC IT5320003 GOLA DI FRASASSI 
 

Dati generali 
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/pagina_basea473.ht
ml?id=1586 

Formulario standard 
 

ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_2
016/schede_mappe/Marche/ZSC_schede/Site_IT5320003.pdf 

Perimetro e carta degli 
habitat di interesse 

comunitario 
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1586/Perimetrazione%20e%20habitat%20IT5320003_w.pdf 

Ambiente fisico (p. 8 e seg. 
del Piano di gestione) 

 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1586/File%20non%20disponibile.pdf 

Quadro territoriale (p. 19 e 
seg. del Piano di gestione) 

 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1586/File%20non%20disponibile.pdf 

Quadro naturalistico – 
Habitat (p. 70 e seg. del 

Piano di gestione) 
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1586/File%20non%20disponibile.pdf 

Quadro naturalistico – 
Specie – Invertebrati (p. 100 
e seg. del Piano di gestione) 

 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1586/File%20non%20disponibile.pdf 

Quadro naturalistico – 
Specie – Anfibi e Rettili (p. 

90 e seg. del Piano di 
gestione) 

 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1586/File%20non%20disponibile.pdf 

Quadro naturalistico – 
Specie – Uccelli (p. 92 e 

seg. del Piano di gestione) 
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1586/File%20non%20disponibile.pdf 

Quadro naturalistico – 
Specie – Mammiferi (p. 96 e 
seg. del Piano di gestione) 

 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1586/File%20non%20disponibile.pdf 

Pressioni e minacce (p. 102 
e seg. del Piano di gestione) 

 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1586/File%20non%20disponibile.pdf 

Obiettivi di conservazione 
(p. 114 e seg. del Piano di 

gestione)  
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1586/File%20non%20disponibile.pdf 
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REGIONE MARCHE - Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio 

Posizione di Funzione Valutazioni e autorizzazioni ambientali e protezione naturalistica  

Indirizzo: Via Tiziano n. 44, 60125 Ancona  –  Telefono 071-8063662  Fax: 071-8063012  
PEC: regione.marche.valutazamb@emarche.it 

 

ZSC IT5320004 GOLA DELLA ROSSA 
 

Dati generali 
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/pagina_base15cb.ht
ml?id=1587 

Formulario standard 
 

ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_2
016/schede_mappe/Marche/ZSC_schede/Site_IT5320004.pdf 

Perimetro e carta degli 
habitat di interesse 

comunitario 
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1587/Perimetrazione%20e%20habitat%20IT5320004_w.pdf 

Ambiente fisico (p. 8 e seg. 
del Piano di gestione) 

 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1587/File%20non%20disponibile.pdf 

Quadro territoriale (p. 19 e 
seg. del Piano di gestione) 

 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1587/File%20non%20disponibile.pdf 

Quadro naturalistico – 
Habitat (p. 70 e seg. del 

Piano di gestione) 
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1587/File%20non%20disponibile.pdf 

Quadro naturalistico – 
Specie – Invertebrati (p. 100 
e seg. del Piano di gestione) 

 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1587/File%20non%20disponibile.pdf 

Quadro naturalistico – 
Specie – Anfibi e Rettili (p. 

90 e seg. del Piano di 
gestione) 

 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1587/File%20non%20disponibile.pdf 

Quadro naturalistico – 
Specie – Uccelli (p. 92 e 

seg. del Piano di gestione) 
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1587/File%20non%20disponibile.pdf 

Quadro naturalistico – 
Specie – Mammiferi (p. 96 e 
seg. del Piano di gestione) 

 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1587/File%20non%20disponibile.pdf 

Pressioni e minacce (p. 102 
e seg. del Piano di gestione) 

 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1587/File%20non%20disponibile.pdf 

Obiettivi di conservazione 
(p. 114 e seg. del Piano di 

gestione)  
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1587/File%20non%20disponibile.pdf 
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REGIONE MARCHE - Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio 

Posizione di Funzione Valutazioni e autorizzazioni ambientali e protezione naturalistica  

Indirizzo: Via Tiziano n. 44, 60125 Ancona  –  Telefono 071-8063662  Fax: 071-8063012  
PEC: regione.marche.valutazamb@emarche.it 

 

ZSC IT5320010 MONTE MAGGIO, VALLE DELL’ABBADIA 
 

Dati generali 
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/pagina_base0b0c.ht
ml?id=1593 

Formulario standard 
 

ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_2
016/schede_mappe/Marche/ZSC_schede/Site_IT5320010.pdf 

Perimetro e carta degli 
habitat di interesse 

comunitario 
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1593/Perimetrazione%20e%20habitat%20IT5320010_w.pdf 

Ambiente fisico (p. 8 e seg. 
del Piano di gestione) 

 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1593/File%20non%20disponibile.pdf 

Quadro territoriale (p. 11 e 
seg. del Piano di gestione) 

 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1593/File%20non%20disponibile.pdf 

Quadro naturalistico – 
Habitat, Vegetazione e 

Flora (p. 43 e seg. del Piano 
di gestione) 

 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1593/File%20non%20disponibile.pdf 

Quadro naturalistico – 
Specie – Anfibi e Rettili (p. 

50 e seg. del Piano di 
gestione) 

 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1593/File%20non%20disponibile.pdf 

Quadro naturalistico – 
Specie – Uccelli (p. 52 e 

seg. del Piano di gestione) 
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1593/File%20non%20disponibile.pdf 

Quadro naturalistico – 
Specie – Mammiferi (p. 54 e 
seg. del Piano di gestione) 

 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1593/File%20non%20disponibile.pdf 

Pressioni e minacce (p. 60 e 
seg. del Piano di gestione) 

 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1593/File%20non%20disponibile.pdf 

Obiettivi di conservazione 
(p. 76 e seg. del Piano di 

gestione)  
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1593/File%20non%20disponibile.pdf 
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REGIONE MARCHE - Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio 

Posizione di Funzione Valutazioni e autorizzazioni ambientali e protezione naturalistica  

Indirizzo: Via Tiziano n. 44, 60125 Ancona  –  Telefono 071-8063662  Fax: 071-8063012  
PEC: regione.marche.valutazamb@emarche.it 

 

ZSC IT5320011 MONTE PURO, ROGEDANO, VALLEREMITA 
 

Dati generali 
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/pagina_base505a.ht
ml?id=1594 

Formulario standard 
 

ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_2
016/schede_mappe/Marche/ZSC_schede/Site_IT5320011.pdf 

Perimetro e carta degli 
habitat di interesse 

comunitario 
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1594/Perimetrazione%20e%20habitat%20IT5320011_w.pdf 

Ambiente fisico (p. 5 e seg. 
del Piano di gestione) 

 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1594/File%20non%20disponibile.pdf 

Quadro territoriale (p. 8 e 
seg. del Piano di gestione) 

 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1594/File%20non%20disponibile.pdf 

Quadro naturalistico – 
Habitat (p. 48 e seg. del 

Piano di gestione) 
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1594/File%20non%20disponibile.pdf 

Quadro naturalistico – 
Specie – Invertebrati (p. 85 

e seg. del Piano di gestione) 
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1594/File%20non%20disponibile.pdf 

Quadro naturalistico – 
Specie – Anfibi (p. 96 del 

Piano di gestione) 
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1594/File%20non%20disponibile.pdf 

Quadro naturalistico – 
Specie – Uccelli (p. 105 e 

seg. del Piano di gestione) 
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1594/File%20non%20disponibile.pdf 

Quadro naturalistico – 
Specie – Mammiferi (p. 129 
e seg. del Piano di gestione) 

 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1594/File%20non%20disponibile.pdf 

Pressioni e minacce (p. 138 
e seg. del Piano di gestione) 

 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1594/File%20non%20disponibile.pdf 

Obiettivi di conservazione 
(p. 141 e seg. del Piano di 

gestione)  
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1594/File%20non%20disponibile.pdf 
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REGIONE MARCHE - Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio 

Posizione di Funzione Valutazioni e autorizzazioni ambientali e protezione naturalistica  

Indirizzo: Via Tiziano n. 44, 60125 Ancona  –  Telefono 071-8063662  Fax: 071-8063012  
PEC: regione.marche.valutazamb@emarche.it 

 

ZSC IT5320012 VALLE VITE, VALLE DELL’ACQUARELLA 
 

Dati generali 
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/pagina_base185b.ht
ml?id=1595 

Formulario standard 
 

ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_2
016/schede_mappe/Marche/ZSC_schede/Site_IT5320012.pdf 

Perimetro e carta degli 
habitat di interesse 

comunitario 
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1595/Perimetrazione%20e%20habitat%20IT5320012_w.pdf 

Ambiente fisico (p. 5 e seg. 
del Piano di gestione) 

 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1595/File%20non%20disponibile.pdf 

Quadro territoriale (p. 8 e 
seg. del Piano di gestione) 

 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1595/File%20non%20disponibile.pdf 

Quadro naturalistico – 
Habitat (p. 54 e seg. del 

Piano di gestione) 
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1595/File%20non%20disponibile.pdf 

Quadro naturalistico – 
Specie – Invertebrati (p. 78 

e seg. del Piano di gestione) 
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1595/File%20non%20disponibile.pdf 

Quadro naturalistico – 
Specie – Anfibi (p. 91 del 

Piano di gestione) 
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1595/File%20non%20disponibile.pdf 

Quadro naturalistico – 
Specie – Uccelli (p. 94 e 

seg. del Piano di gestione) 
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1595/File%20non%20disponibile.pdf 

Quadro naturalistico – 
Specie – Mammiferi (p. 114 
e seg. del Piano di gestione) 

 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1595/File%20non%20disponibile.pdf 

Pressioni e minacce (p. 123 
e seg. del Piano di gestione) 

 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1595/File%20non%20disponibile.pdf 

Obiettivi di conservazione 
(p. 126 e seg. del Piano di 

gestione)  
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1595/File%20non%20disponibile.pdf 
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REGIONE MARCHE - Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio 

Posizione di Funzione Valutazioni e autorizzazioni ambientali e protezione naturalistica  

Indirizzo: Via Tiziano n. 44, 60125 Ancona  –  Telefono 071-8063662  Fax: 071-8063012  
PEC: regione.marche.valutazamb@emarche.it 

 

ZSC IT5320013 FAGGETE DI S. SILVESTRO 
 

Dati generali 
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/pagina_basee242.ht
ml?id=1596 

Formulario standard 
 

ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_2
016/schede_mappe/Marche/ZSC_schede/Site_IT5320013.pdf 

Perimetro e carta degli 
habitat di interesse 

comunitario 
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1596/Perimetrazione%20e%20habitat%20IT5320013.pdf 

Ambiente fisico (p. 5 e seg. 
del Piano di gestione) 

 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1596/File%20non%20disponibile.pdf 

Quadro territoriale (p. 8 e 
seg. del Piano di gestione) 

 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1596/File%20non%20disponibile.pdf 

Quadro naturalistico – 
Habitat (p. 41 e seg. del 

Piano di gestione) 
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1596/File%20non%20disponibile.pdf 

Quadro naturalistico – 
Specie – Invertebrati (p. 62 

e seg. del Piano di gestione) 
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1596/File%20non%20disponibile.pdf 

Quadro naturalistico – 
Specie – Anfibi (p. 73 del 

Piano di gestione) 
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1596/File%20non%20disponibile.pdf 

Quadro naturalistico – 
Specie – Uccelli (p. 76 e 

seg. del Piano di gestione) 
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1596/File%20non%20disponibile.pdf 

Quadro naturalistico – 
Specie – Mammiferi (p. 85 e 
seg. del Piano di gestione) 

 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1596/File%20non%20disponibile.pdf 

Pressioni e minacce (p. 93 e 
seg. del Piano di gestione) 

 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1596/File%20non%20disponibile.pdf 

Obiettivi di conservazione 
(p. 95 e seg. del Piano di 

gestione)  
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1596/File%20non%20disponibile.pdf 
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REGIONE MARCHE - Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio 

Posizione di Funzione Valutazioni e autorizzazioni ambientali e protezione naturalistica  

Indirizzo: Via Tiziano n. 44, 60125 Ancona  –  Telefono 071-8063662  Fax: 071-8063012  
PEC: regione.marche.valutazamb@emarche.it 

 

ZSC IT5320014 MONTE NERO E SERRA SANTA 
 

Dati generali 
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/pagina_basef877.ht
ml?id=1597 

Formulario standard 
 

ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_2
016/schede_mappe/Marche/ZSC_schede/Site_IT5320014.pdf 

Perimetro e carta degli 
habitat di interesse 

comunitario 
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1597/Perimetrazione%20e%20habitat%20IT5320014_w.pdf 

Ambiente fisico (p. 8 e seg. 
del Piano di gestione) 

 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1597/File%20non%20disponibile.pdf 

Quadro territoriale (p. 10 e 
seg. del Piano di gestione) 

 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1597/File%20non%20disponibile.pdf 

Quadro naturalistico –
Habitat, Vegetazione e 

Flora (p. 41 e seg. del Piano 
di gestione) 

 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1597/File%20non%20disponibile.pdf 

Quadro naturalistico – 
Specie – Anfibi (p. 48 del 

Piano di gestione) 
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1597/File%20non%20disponibile.pdf 

Quadro naturalistico – 
Specie – Uccelli (p. 49 e 

seg. del Piano di gestione) 
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1597/File%20non%20disponibile.pdf 

Quadro naturalistico – 
Specie – Mammiferi (p. 52 e 
seg. del Piano di gestione) 

 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1597/File%20non%20disponibile.pdf 

Pressioni e minacce (p. 59 e 
seg. del Piano di gestione) 

 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1597/File%20non%20disponibile.pdf 

Obiettivi di conservazione 
(p. 74 e seg. del Piano di 

gestione)  
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1597/File%20non%20disponibile.pdf 
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REGIONE MARCHE - Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio 

Posizione di Funzione Valutazioni e autorizzazioni ambientali e protezione naturalistica  

Indirizzo: Via Tiziano n. 44, 60125 Ancona  –  Telefono 071-8063662  Fax: 071-8063012  
PEC: regione.marche.valutazamb@emarche.it 

 

ZPS IT5320017 GOLA DELLA ROSSA E DI FRASASSI 
 

Dati generali 
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/pagina_base26ff.htm
l?id=1680 

Formulario standard 
 

ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_2
016/schede_mappe/Marche/ZPS_schede/Site_IT5320017.pdf 

Perimetro e carta degli 
habitat di interesse 

comunitario 
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1680/Perimetrazione%20e%20habitat%20IT5320017_w.pdf 

Ambiente fisico (p. 8 e seg. 
del Piano di gestione) 

 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1680/File%20non%20disponibile.pdf 

Quadro territoriale (p. 19 e 
seg. del Piano di gestione) 

 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1680/File%20non%20disponibile.pdf 

Quadro naturalistico – 
Habitat (p. 70 e seg. del 

Piano di gestione) 
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1680/File%20non%20disponibile.pdf 

Quadro naturalistico – 
Specie – Invertebrati (p. 100 
e seg. del Piano di gestione) 

 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1680/File%20non%20disponibile.pdf 

Quadro naturalistico – 
Specie – Anfibi e Rettili (p. 

90 e seg. del Piano di 
gestione) 

 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1680/File%20non%20disponibile.pdf 

Quadro naturalistico – 
Specie – Uccelli (p. 92 e 

seg. del Piano di gestione) 
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1680/File%20non%20disponibile.pdf 

Quadro naturalistico – 
Specie – Mammiferi (p. 96 e 
seg. del Piano di gestione) 

 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1680/File%20non%20disponibile.pdf 

Pressioni e minacce (p. 102 
e seg. del Piano di gestione) 

 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1680/File%20non%20disponibile.pdf 

Obiettivi di conservazione 
(p. 114 e seg. del Piano di 

gestione)  
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1680/File%20non%20disponibile.pdf 
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REGIONE MARCHE - Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio 

Posizione di Funzione Valutazioni e autorizzazioni ambientali e protezione naturalistica  

Indirizzo: Via Tiziano n. 44, 60125 Ancona  –  Telefono 071-8063662  Fax: 071-8063012  
PEC: regione.marche.valutazamb@emarche.it 

 

ZPS IT5320018 MONTE CUCCO E MONTE COLUMEO 
 

Dati generali 
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/pagina_base6882.ht
ml?id=1679 

Formulario standard 
 

ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_2
016/schede_mappe/Marche/ZPS_schede/Site_IT5320018.pdf 

Perimetro e carta degli 
habitat di interesse 

comunitario 
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1679/Perimetrazione%20e%20habitat%20IT5320018_w.pdf 

Ambiente fisico (p. 8 e seg. 
del Piano di gestione) 

 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1679/File%20non%20disponibile.pdf 

Quadro territoriale (p. 10 e 
seg. del Piano di gestione) 

 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1679/File%20non%20disponibile.pdf 

Quadro naturalistico – 
Habitat, Vegetazione e 

Flora (p. 51 e seg. del Piano 
di gestione) 

 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1679/File%20non%20disponibile.pdf 

Quadro naturalistico – 
Specie – Uccelli, Anfibi, 

Rettili, Mammiferi (p. 59 e 
seg. del Piano di gestione) 

 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1679/File%20non%20disponibile.pdf 

Pressioni e minacce (p. 71 e 
seg. del Piano di gestione) 

 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1679/File%20non%20disponibile.pdf 

Obiettivi di conservazione 
(p. 89 e seg. del Piano di 

gestione)  
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1679/File%20non%20disponibile.pdf 
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REGIONE MARCHE - Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio 

Posizione di Funzione Valutazioni e autorizzazioni ambientali e protezione naturalistica  

Indirizzo: Via Tiziano n. 44, 60125 Ancona  –  Telefono 071-8063662  Fax: 071-8063012  
PEC: regione.marche.valutazamb@emarche.it 

 

ZSC IT5330001 MONTE RAGNOLO E MONTE META (versante occidentale) 
 

Dati generali 
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/pagina_basec82e.ht
ml?id=1598 

Formulario standard 
 

ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_2
016/schede_mappe/Marche/ZSC_schede/Site_IT5330001.pdf 

Perimetro e carta degli 
habitat di interesse 

comunitario 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1598/08_Perimetrazione%20e%20habitat%20IT5330001.pdf 

Quadro naturalistico – 
Habitat  

 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/link/link01/Misure%20di%20conservazione%20IT5330001.pdf

#page=2 
http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog

/link/link01/2A%20Quadro%20conoscitivo.pdf#page=7 

Quadro naturalistico – 
Specie faunistiche  

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/link/link01/Misure%20di%20conservazione%20IT5330001.pdf

#page=3 
http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog

/link/link01/2A%20Quadro%20conoscitivo.pdf#page=7 

Pressioni e minacce  http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/link/link01/Misure%20di%20conservazione%20IT5330001.pdf

#page=4 
http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog

/link/link01/2A%20Quadro%20conoscitivo.pdf#page=9 

Stato di conservazione 
Habitat  

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/link/link01/Misure%20di%20conservazione%20IT5330001.pdf

#page=9 
http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog

/link/link01/2A%20Quadro%20conoscitivo.pdf#page=10 

Stato di conservazione 
Specie faunistiche  (p. 11 
QC Parco e p. 9 delle mc 

Prov MC) 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/link/link01/Misure%20di%20conservazione%20IT5330001.pdf

#page=9 
http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog

/link/link01/2A%20Quadro%20conoscitivo.pdf#page=11 
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REGIONE MARCHE - Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio 

Posizione di Funzione Valutazioni e autorizzazioni ambientali e protezione naturalistica  

Indirizzo: Via Tiziano n. 44, 60125 Ancona  –  Telefono 071-8063662  Fax: 071-8063012  
PEC: regione.marche.valutazamb@emarche.it 

 

ZSC IT5330002 VAL DI FIBBIA, VALLE DELL’ACQUASANTA 
 

Dati generali 
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/pagina_baseec95.ht
ml?id=1599 

Formulario standard 
 

ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_2
016/schede_mappe/Marche/ZSC_schede/Site_IT5330002.pdf 

Perimetro e carta degli 
habitat di interesse 

comunitario 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1599/08_Perimetrazione%20e%20habitat%20IT5330002.pdf 

Quadro naturalistico – 
Habitat  

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/link/link02/Misure%20di%20conservazione%20IT5330002.pdf

#page=2 
http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog

/link/link02/2A%20Quadro%20conoscitivo.pdf#page=13 

Quadro naturalistico – 
Specie faunistiche  

 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/link/link02/Misure%20di%20conservazione%20IT5330002.pdf

#page=3 
http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog

/link/link02/2A%20Quadro%20conoscitivo.pdf#page=14 

Pressioni e minacce  http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/link/link02/Misure%20di%20conservazione%20IT5330002.pdf

#page=4 
http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog

/link/link02/2A%20Quadro%20conoscitivo.pdf#page=15 

Stato di conservazione 
Habitat  

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/link/link02/Misure%20di%20conservazione%20IT5330002.pdf

#page=8 
http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog

/link/link02/2A%20Quadro%20conoscitivo.pdf#page=16 

Stato di conservazione 
Specie faunistiche  

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/link/link02/Misure%20di%20conservazione%20IT5330002.pdf

#page=8 
http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog

/link/link02/2A%20Quadro%20conoscitivo.pdf#page=17 
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REGIONE MARCHE - Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio 

Posizione di Funzione Valutazioni e autorizzazioni ambientali e protezione naturalistica  

Indirizzo: Via Tiziano n. 44, 60125 Ancona  –  Telefono 071-8063662  Fax: 071-8063012  
PEC: regione.marche.valutazamb@emarche.it 

 

ZSC IT5330003 RIO TERRO 
 

Dati generali 
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/pagina_base9ba6.ht
ml?id=1600 

Formulario standard 
 

ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_2
016/schede_mappe/Marche/ZSC_schede/Site_IT5330003.pdf 

Perimetro e carta degli 
habitat di interesse 

comunitario 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1600/08_Perimetrazione%20e%20habitat%20IT5330003.pdf 

Quadro naturalistico – 
Habitat  

 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/link/link03/Misure%20di%20conservazione%20IT5330003.pdf

#page=2 
http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog

/link/link03/2A%20Quadro%20conoscitivo.pdf#page=20 

Quadro naturalistico – 
Specie faunistiche  

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/link/link03/Misure%20di%20conservazione%20IT5330003.pdf

#page=3 
http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog

/link/link03/2A%20Quadro%20conoscitivo.pdf#page=21 

Pressioni e minacce  http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/link/link03/Misure%20di%20conservazione%20IT5330003.pdf

#page=4 
http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog

/link/link03/2A%20Quadro%20conoscitivo.pdf#page=22 

Stato di conservazione 
Habitat  

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/link/link03/Misure%20di%20conservazione%20IT5330003.pdf

#page=9 
http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog

/link/link03/2A%20Quadro%20conoscitivo.pdf#page=23 

Stato di conservazione 
Specie faunistiche  

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/link/link03/Misure%20di%20conservazione%20IT5330003.pdf

#page=9 
http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog

/link/link03/2A%20Quadro%20conoscitivo.pdf#page=24 
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 Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio 
 Posizione di Funzione Valutazioni e autorizzazioni ambientali e protezione naturalistica 
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REGIONE MARCHE - Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio 

Posizione di Funzione Valutazioni e autorizzazioni ambientali e protezione naturalistica  

Indirizzo: Via Tiziano n. 44, 60125 Ancona  –  Telefono 071-8063662  Fax: 071-8063012  
PEC: regione.marche.valutazamb@emarche.it 

 

ZSC IT5330004 MONTE BOVE 
 

Dati generali 
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/pagina_basebd4e.ht
ml?id=1601 

Formulario standard 
 

ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_2
016/schede_mappe/Marche/ZSC_schede/Site_IT5330004.pdf 

Perimetro e carta degli 
habitat di interesse 

comunitario 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1601/08_Perimetrazione%20e%20habitat%20IT5330004.pdf 

Quadro naturalistico – 
Habitat  

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/link/link04/Misure%20di%20conservazione%20IT5330004.pdf

#page=2 
http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog

/link/link04/2A%20Quadro%20conoscitivo.pdf#page=26 

Quadro naturalistico – 
Specie faunistiche  

 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/link/link04/Misure%20di%20conservazione%20IT5330004.pdf

#page=3 
http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog

/link/link04/2A%20Quadro%20conoscitivo.pdf#page=27 

Pressioni e minacce  http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/link/link04/Misure%20di%20conservazione%20IT5330004.pdf

#page=4 
http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog

/link/link04/2A%20Quadro%20conoscitivo.pdf#page=28 

Stato di conservazione 
Habitat  

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/link/link04/Misure%20di%20conservazione%20IT5330004.pdf

#page=9 
http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog

/link/link04/2A%20Quadro%20conoscitivo.pdf#page=29 

Stato di conservazione 
Specie faunistiche  

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/link/link04/Misure%20di%20conservazione%20IT5330004.pdf

#page=9 
http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog

/link/link04/2A%20Quadro%20conoscitivo.pdf#page=31 
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REGIONE MARCHE - Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio 

Posizione di Funzione Valutazioni e autorizzazioni ambientali e protezione naturalistica  

Indirizzo: Via Tiziano n. 44, 60125 Ancona  –  Telefono 071-8063662  Fax: 071-8063012  
PEC: regione.marche.valutazamb@emarche.it 

 

ZSC IT5330005 MONTE CASTELMANARDO, TRE SANTI 
 

Dati generali 
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/pagina_baseb679.ht
ml?id=1602 

Formulario standard 
 

ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_2
016/schede_mappe/Marche/ZSC_schede/Site_IT5330005.pdf 

Perimetro e carta degli 
habitat di interesse 

comunitario 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1602/08_Perimetrazione%20e%20habitat%20IT5330005.pdf 

Quadro naturalistico – 
Habitat  

 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/link/link05/Mis%20conserv%20IT5330005.pdf#page=2 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/link/link05/2A%20Quadro%20conoscitivo.pdf#page=33 

Quadro naturalistico – 
Specie faunistiche  

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/link/link05/Mis%20conserv%20IT5330005.pdf#page=3 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/link/link05/2A%20Quadro%20conoscitivo.pdf#page=34 

Pressioni e minacce  http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/link/link05/Mis%20conserv%20IT5330005.pdf#page=4 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/link/link05/2A%20Quadro%20conoscitivo.pdf#page=35 

Stato di conservazione 
Habitat  

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/link/link05/Mis%20conserv%20IT5330005.pdf#page=9 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/link/link05/2A%20Quadro%20conoscitivo.pdf#page=37 

Stato di conservazione 
Specie faunistiche  

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/link/link05/Mis%20conserv%20IT5330005.pdf#page=9 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/link/link05/2A%20Quadro%20conoscitivo.pdf#page=38 
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REGIONE MARCHE - Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio 

Posizione di Funzione Valutazioni e autorizzazioni ambientali e protezione naturalistica  

Indirizzo: Via Tiziano n. 44, 60125 Ancona  –  Telefono 071-8063662  Fax: 071-8063012  
PEC: regione.marche.valutazamb@emarche.it 

 

ZSC IT5330006 FAGGETE DI S. LORENZO 
 

Dati generali 
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/pagina_base9eec.ht
ml?id=1603 

Formulario standard 
 

ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_2
016/schede_mappe/Marche/ZSC_schede/Site_IT5330006.pdf 

Perimetro e carta degli 
habitat di interesse 

comunitario 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1603/08_Perimetrazione%20e%20habitat%20IT5330006.pdf 

Quadro naturalistico – 
Habitat  

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/link/link06/Misure%20di%20conservazione%20IT5330006.pdf

#page=2 
http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog

/link/link06/2A%20Quadro%20conoscitivo.pdf#page=40 

Quadro naturalistico – 
Specie faunistiche  

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/link/link06/Misure%20di%20conservazione%20IT5330006.pdf

#page=3 
http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog

/link/link06/2A%20Quadro%20conoscitivo.pdf#page=40 

Pressioni e minacce  http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/link/link06/Misure%20di%20conservazione%20IT5330006.pdf

#page=4 
http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog

/link/link06/2A%20Quadro%20conoscitivo.pdf#page=42 

Stato di conservazione 
Habitat  

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/link/link06/Misure%20di%20conservazione%20IT5330006.pdf

#page=8 
http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog

/link/link06/2A%20Quadro%20conoscitivo.pdf#page=43 

Stato di conservazione 
Specie faunistiche  

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/link/link06/Misure%20di%20conservazione%20IT5330006.pdf

#page=9 
http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog

/link/link06/2A%20Quadro%20conoscitivo.pdf#page=43 
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 Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio 
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REGIONE MARCHE - Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio 

Posizione di Funzione Valutazioni e autorizzazioni ambientali e protezione naturalistica  

Indirizzo: Via Tiziano n. 44, 60125 Ancona  –  Telefono 071-8063662  Fax: 071-8063012  
PEC: regione.marche.valutazamb@emarche.it 

 

ZSC IT5330007 PIAN PERDUTO  
 

Dati generali 
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/pagina_base856f.ht
ml?id=1604 

Formulario standard 
 

ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_2
016/schede_mappe/Marche/ZSC_schede/Site_IT5330007.pdf 

Perimetro e carta degli 
habitat di interesse 

comunitario 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1604/08_Perimetrazione%20e%20habitat%20IT5330007.pdf 

Quadro naturalistico – 
Habitat  

 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/link/link07/Misure%20di%20conservazione%20IT5330007.pdf

#page=2 
http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog

/link/link07/2A%20Quadro%20conoscitivo.pdf#page=45 

Quadro naturalistico – 
Specie faunistiche  

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/link/link07/Misure%20di%20conservazione%20IT5330007.pdf

#page=2 
http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog

/link/link07/2A%20Quadro%20conoscitivo.pdf#page=45 

Pressioni e minacce  http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/link/link07/Misure%20di%20conservazione%20IT5330007.pdf

#page=4 
http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog

/link/link07/2A%20Quadro%20conoscitivo.pdf#page=46 

Stato di conservazione 
Habitat  

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/link/link07/Misure%20di%20conservazione%20IT5330007.pdf

#page=7 
http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog

/link/link07/2A%20Quadro%20conoscitivo.pdf#page=47 

Stato di conservazione 
Specie faunistiche  

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/link/link07/Misure%20di%20conservazione%20IT5330007.pdf

#page=7 
http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog

/link/link07/2A%20Quadro%20conoscitivo.pdf#page=47 
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REGIONE MARCHE - Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio 

Posizione di Funzione Valutazioni e autorizzazioni ambientali e protezione naturalistica  

Indirizzo: Via Tiziano n. 44, 60125 Ancona  –  Telefono 071-8063662  Fax: 071-8063012  
PEC: regione.marche.valutazamb@emarche.it 

 

ZSC IT5330008 VALLE RAPEGNA E MONTE CARDOSA 
 

Dati generali 
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/pagina_basea64d.ht
ml?id=1605 

Formulario standard 
 

ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_2
016/schede_mappe/Marche/ZSC_schede/Site_IT5330008.pdf 

Perimetro e carta degli 
habitat di interesse 

comunitario 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1605/08_Perimetrazione%20e%20habitat%20IT5330008.pdf 

Quadro naturalistico – 
Habitat  

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/link/link08/Misure%20di%20conservazione%20IT5330008.pdf

#page=2 
http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog

/link/link08/2A%20Quadro%20conoscitivo.pdf#page=49 

Quadro naturalistico – 
Specie faunistiche  

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/link/link08/Misure%20di%20conservazione%20IT5330008.pdf

#page=2 
http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog

/link/link08/2A%20Quadro%20conoscitivo.pdf#page=49  

Pressioni e minacce  http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/link/link08/Misure%20di%20conservazione%20IT5330008.pdf

#page=4 
http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog

/link/link08/2A%20Quadro%20conoscitivo.pdf#page=51 

Stato di conservazione 
Habitat  

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/link/link08/Misure%20di%20conservazione%20IT5330008.pdf

#page=7 
http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog

/link/link08/2A%20Quadro%20conoscitivo.pdf#page=52 

Stato di conservazione 
Specie faunistiche  

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/link/link08/Misure%20di%20conservazione%20IT5330008.pdf

#page=8 
http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog

/link/link08/2A%20Quadro%20conoscitivo.pdf#page=52 
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REGIONE MARCHE - Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio 

Posizione di Funzione Valutazioni e autorizzazioni ambientali e protezione naturalistica  

Indirizzo: Via Tiziano n. 44, 60125 Ancona  –  Telefono 071-8063662  Fax: 071-8063012  
PEC: regione.marche.valutazamb@emarche.it 

 

ZSC IT5330009 MONTE GIUOCO DEL PALLONE, MONTE CAFAGGIO 
 

Dati generali 
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/pagina_basec4be.ht
ml?id=1606 

Formulario standard 
 

ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_2
016/schede_mappe/Marche/ZSC_schede/Site_IT5330009.pdf 

 

Perimetro e carta degli 
habitat di interesse 

comunitario 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1606/Perimetrazione%20e%20habitat%20IT5330009_w.pdf 

 

Ambiente fisico (p. 5 e seg. 
del Piano di gestione) 

 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1606/File%20non%20disponibile.pdf 

 

Quadro territoriale (p. 8 e 
seg. del Piano di gestione) 

 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1606/File%20non%20disponibile.pdf 

 

Quadro naturalistico – 
Habitat (p. 56 e seg. del 

Piano di gestione) 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1606/File%20non%20disponibile.pdf 

 

Quadro naturalistico – 
Specie – Invertebrati (p. 91 

e seg. del Piano di gestione) 
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1606/File%20non%20disponibile.pdf 

 

Quadro naturalistico – 
Specie – Pesci (p. 102 e seg. 

del Piano di gestione) 
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1606/File%20non%20disponibile.pdf 

 

Quadro naturalistico – 
Specie – Anfibi (p. 106 e 

seg. del Piano di gestione) 
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1606/File%20non%20disponibile.pdf 

 

Quadro naturalistico – 
Specie – Uccelli (p. 109 e 

seg. del Piano di gestione) 
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1606/File%20non%20disponibile.pdf 

 

Quadro naturalistico – 
Specie – Mammiferi (p. 133 
e seg. del Piano di gestione) 

 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1606/File%20non%20disponibile.pdf 

 

Pressioni e minacce (p. 151 
e seg. del Piano di gestione) 

 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1606/File%20non%20disponibile.pdf 

 

Obiettivi di conservazione 
(p. 154 e seg. del Piano di 

gestione)  
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1606/File%20non%20disponibile.pdf 
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REGIONE MARCHE - Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio 

Posizione di Funzione Valutazioni e autorizzazioni ambientali e protezione naturalistica  

Indirizzo: Via Tiziano n. 44, 60125 Ancona  –  Telefono 071-8063662  Fax: 071-8063012  
PEC: regione.marche.valutazamb@emarche.it 

 

ZSC IT5330010 PIANA DI PIORACO 
 

Dati generali 
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/pagina_basedf69.ht
ml?id=1607 

Formulario standard 
 

ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_2
016/schede_mappe/Marche/ZSC_schede/Site_IT5330010.pdf 

Perimetro e carta degli 
habitat di interesse 

comunitario 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1607/08_Perimetrazione%20e%20habitat%20IT5330010.pdf 

Quadro naturalistico – 
Habitat  

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/link/link09/Misure%20Conservazione%20IT5330010.pdf#page

=2 

Quadro naturalistico – 
Specie faunistiche  

 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/link/link09/Misure%20Conservazione%20IT5330010.pdf#page

=2 

Pressioni e minacce  http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/link/link09/Misure%20Conservazione%20IT5330010.pdf#page

=4 

Stato di conservazione 
Habitat  

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/link/link09/Misure%20Conservazione%20IT5330010.pdf#page

=8 

Stato di conservazione 
Specie faunistiche  

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/link/link09/Misure%20Conservazione%20IT5330010.pdf#page

=9 
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REGIONE MARCHE - Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio 

Posizione di Funzione Valutazioni e autorizzazioni ambientali e protezione naturalistica  

Indirizzo: Via Tiziano n. 44, 60125 Ancona  –  Telefono 071-8063662  Fax: 071-8063012  
PEC: regione.marche.valutazamb@emarche.it 

 

ZSC IT5330011 MONTE LETEGGE, MONTE D’ARIA 
 

Dati generali 
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/pagina_based332.ht
ml?id=1608 

Formulario standard 
 

ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_2
016/schede_mappe/Marche/ZSC_schede/Site_IT5330011.pdf 

Perimetro e carta degli 
habitat di interesse 

comunitario 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1608/08_Perimetrazione%20e%20habitat%20IT5330011.pdf 

Quadro naturalistico – 
Habitat  

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/link/link10/Misure%20di%20conservazione%20IT5330011.pdf

#page=2 

Quadro naturalistico – 
Specie faunistiche  

 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/link/link10/Misure%20di%20conservazione%20IT5330011.pdf

#page=2 

Pressioni e minacce  
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/link/link10/Misure%20di%20conservazione%20IT5330011.pdf

#page=4 

Stato di conservazione 
Habitat  

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/link/link10/Misure%20di%20conservazione%20IT5330011.pdf

#page=7 

Stato di conservazione 
Specie faunistiche  

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/link/link10/Misure%20di%20conservazione%20IT5330011.pdf

#page=8 
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REGIONE MARCHE - Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio 

Posizione di Funzione Valutazioni e autorizzazioni ambientali e protezione naturalistica  

Indirizzo: Via Tiziano n. 44, 60125 Ancona  –  Telefono 071-8063662  Fax: 071-8063012  
PEC: regione.marche.valutazamb@emarche.it 

 

ZSC IT5330012 MACCHIA DI MONTENERO 
 

Dati generali 
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/pagina_basec35d.ht
ml?id=1609 

Formulario standard 
 

ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_2
016/schede_mappe/Marche/ZSC_schede/Site_IT5330012.pdf 

Perimetro e carta degli 
habitat di interesse 

comunitario 
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1609/Perimetrazione%20e%20habitat%20IT5330012.pdf 

Ambiente fisico (p. 5 e seg. 
del Piano di gestione) 

 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1609/File%20non%20disponibile.pdf 

Quadro territoriale (p. 8 e 
seg. del Piano di gestione) 

 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1609/File%20non%20disponibile.pdf 

Quadro naturalistico – 
Habitat (p. 36 e seg. del 

Piano di gestione) 
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1609/File%20non%20disponibile.pdf 

Quadro naturalistico – 
Specie – Invertebrati (p. 45 

e seg. del Piano di gestione) 
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1609/File%20non%20disponibile.pdf 

Quadro naturalistico – 
Specie – Uccelli (p. 53 e 

seg. del Piano di gestione) 
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1609/File%20non%20disponibile.pdf 

Quadro naturalistico – 
Specie – Mammiferi (p. 61 e 
seg. del Piano di gestione) 

 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1609/File%20non%20disponibile.pdf 

 

Pressioni e minacce (p. 67 e 
seg. del Piano di gestione) 

 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1609/File%20non%20disponibile.pdf 

Obiettivi di conservazione 
(p. 69 e seg. del Piano di 

gestione)  
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1609/File%20non%20disponibile.pdf 
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REGIONE MARCHE - Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio 

Posizione di Funzione Valutazioni e autorizzazioni ambientali e protezione naturalistica  

Indirizzo: Via Tiziano n. 44, 60125 Ancona  –  Telefono 071-8063662  Fax: 071-8063012  
PEC: regione.marche.valutazamb@emarche.it 

 

ZSC IT5330013 MACCHIA DELLE TASSINETE 
 

Dati generali 
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/pagina_basea86a.ht
ml?id=1610 

Formulario standard 
 

ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_2
016/schede_mappe/Marche/ZSC_schede/Site_IT5330013.pdf 

Perimetro e carta degli 
habitat di interesse 

comunitario 
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1610/Perimetrazione%20e%20habitat%20IT5330013_w.pdf 

Ambiente fisico (p. 8 e seg. 
del Piano di gestione) 

 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1610/File%20non%20disponibile.pdf 

Quadro territoriale (p. 17 e 
seg. del Piano di gestione) 

 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1610/File%20non%20disponibile.pdf 

Quadro naturalistico – 
Flora, Vegetazione e 

Habitat (p. 44 e seg. del 
Piano di gestione) 

 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1610/File%20non%20disponibile.pdf 

Quadro naturalistico – 
Specie – Invertebrati (p. 74 

del Piano di gestione) 
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1610/File%20non%20disponibile.pdf 

Quadro naturalistico – 
Specie – Rettili (p. 75 del 

Piano di gestione) 
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1610/File%20non%20disponibile.pdf 

Quadro naturalistico – 
Specie – Uccelli (p. 76 e 

seg. del Piano di gestione) 
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1610/File%20non%20disponibile.pdf 

Quadro naturalistico – 
Specie – Mammiferi (p. 77 e 
seg. del Piano di gestione) 

 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1610/File%20non%20disponibile.pdf 

Pressioni e minacce (p. 79 e 
seg. del Piano di gestione) 

 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1610/File%20non%20disponibile.pdf 

Obiettivi di conservazione 
(p. 117 e seg. del Piano di 

gestione)  
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1610/File%20non%20disponibile.pdf 
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REGIONE MARCHE - Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio 

Posizione di Funzione Valutazioni e autorizzazioni ambientali e protezione naturalistica  

Indirizzo: Via Tiziano n. 44, 60125 Ancona  –  Telefono 071-8063662  Fax: 071-8063012  
PEC: regione.marche.valutazamb@emarche.it 

 

ZSC IT5330014 FONTE DELLE BUSSARE 
 

Dati generali 
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/pagina_basec25d.ht
ml?id=1611 

Formulario standard 
 

ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_2
016/schede_mappe/Marche/ZSC_schede/Site_IT5330014.pdf 

Perimetro e carta degli 
habitat di interesse 

comunitario 
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1611/Perimetrazione%20e%20habitat%20IT5330014.pdf 

Ambiente fisico (p. 3 e seg. 
del Piano di gestione) 

 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1611/File%20non%20disponibile.pdf 

Quadro territoriale (p. 9 e 
seg. del Piano di gestione) 

 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1611/File%20non%20disponibile.pdf 

Quadro naturalistico – 
Flora, Vegetazione ed 

Habitat (p. 28 e seg. del 
Piano di gestione) 

 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1611/File%20non%20disponibile.pdf 

Quadro naturalistico – 
Specie – Invertebrati (p. 38 

e seg. del Piano di gestione) 
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1611/File%20non%20disponibile.pdf 

Quadro naturalistico – 
Specie – Rettili (p. 39 e seg. 

del  
Piano di gestione) 

 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1611/File%20non%20disponibile.pdf 

Quadro naturalistico – 
Specie – Uccelli (p. 40 e 

seg. del Piano di gestione) 
 

 

Quadro naturalistico – 
Specie – Mammiferi (p. 42 e 
seg. del Piano di gestione) 

 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1611/File%20non%20disponibile.pdf 

Pressioni e minacce (p. 44 e 
seg. del Piano di gestione) 

 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1611/File%20non%20disponibile.pdf 

Obiettivi di conservazione 
(p. 55 e seg. del Piano di 

gestione)  
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1611/File%20non%20disponibile.pdf 
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REGIONE MARCHE - Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio 

Posizione di Funzione Valutazioni e autorizzazioni ambientali e protezione naturalistica  

Indirizzo: Via Tiziano n. 44, 60125 Ancona  –  Telefono 071-8063662  Fax: 071-8063012  
PEC: regione.marche.valutazamb@emarche.it 

 

ZSC IT5330015 MONTE SAN VICINO 
 

Dati generali 
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/pagina_base9bd8.htm
l?id=1612  

Formulario standard 
 

ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_20
16/schede_mappe/Marche/ZSC_schede/Site_IT5330015.pdf  

Perimetro e carta degli 
habitat di interesse 

comunitario 
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog/
1612/Perimetrazione%20e%20habitat%20IT5330015_w.pdf  

Ambiente fisico (p. 5 e 
seg. del Piano di gestione) 

 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog/
1612/File%20non%20disponibile.pdf  

Quadro territoriale (p. 8 e 
seg. del Piano di gestione) 

 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog/
1612/File%20non%20disponibile.pdf  

Quadro naturalistico – 
Habitat (p. 55 e seg. del 

Piano di gestione) 
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog/
1612/File%20non%20disponibile.pdf  

Quadro naturalistico – 
Specie – Invertebrati (p. 75 

e seg. del Piano di 
gestione) 

 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog/
1612/File%20non%20disponibile.pdf 

Quadro naturalistico – 
Specie – Uccelli (p. 88 e 

seg. del Piano di gestione) 
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog/
1612/File%20non%20disponibile.pdf  

Quadro naturalistico – 
Specie – Mammiferi (p. 
115 e seg. del Piano di 

gestione) 
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog/
1612/File%20non%20disponibile.pdf  

Pressioni e minacce (p. 
125 e seg. del Piano di 

gestione) 
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog/
1612/File%20non%20disponibile.pdf 

Obiettivi di conservazione 
(p. 127 e seg. del Piano di 

gestione)  
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog/
1612/File%20non%20disponibile.pdf 
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 GIUNTA REGIONALE 
 Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio 
 Posizione di Funzione Valutazioni e autorizzazioni ambientali e protezione naturalistica 
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REGIONE MARCHE - Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio 

Posizione di Funzione Valutazioni e autorizzazioni ambientali e protezione naturalistica  

Indirizzo: Via Tiziano n. 44, 60125 Ancona  –  Telefono 071-8063662  Fax: 071-8063012  
PEC: regione.marche.valutazamb@emarche.it 

 

ZSC IT5330016 GOLA DI S. EUSTACHIO 
 

Dati generali 
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/pagina_basede7a.ht
ml?id=1613 

Formulario standard 
 

ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_2
016/schede_mappe/Marche/ZSC_schede/Site_IT5330016.pdf 

Perimetro e carta degli 
habitat di interesse 

comunitario 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1613/08_Perimetrazione%20e%20habitat%20IT5330016.pdf 

Quadro naturalistico – 
Habitat  

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/link/link11/Misure%20di%20conservazione%20IT5330016.pdf

#page=2 

Quadro naturalistico – 
Specie faunistiche  

 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/link/link11/Misure%20di%20conservazione%20IT5330016.pdf

#page=2 

Pressioni e minacce  
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/link/link11/Misure%20di%20conservazione%20IT5330016.pdf

#page=4 

Stato di conservazione 
Habitat  

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/link/link11/Misure%20di%20conservazione%20IT5330016.pdf

#page=7 

Stato di conservazione 
Specie faunistiche  

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/link/link11/Misure%20di%20conservazione%20IT5330016.pdf

#page=8 
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 GIUNTA REGIONALE 
 Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio 
 Posizione di Funzione Valutazioni e autorizzazioni ambientali e protezione naturalistica 
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REGIONE MARCHE - Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio 

Posizione di Funzione Valutazioni e autorizzazioni ambientali e protezione naturalistica  

Indirizzo: Via Tiziano n. 44, 60125 Ancona  –  Telefono 071-8063662  Fax: 071-8063012  
PEC: regione.marche.valutazamb@emarche.it 

 

ZSC IT5330017 GOLA DEL FIASTRONE 
 

Dati generali 
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/pagina_basea8cd.ht
ml?id=1614 

Formulario standard 
 

ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_2
016/schede_mappe/Marche/ZSC_schede/Site_IT5330017.pdf 

Perimetro e carta degli 
habitat di interesse 

comunitario 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1614/08_Perimetrazione%20e%20habitat%20IT5330017.pdf 

Quadro naturalistico – 
Habitat  

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/link/link12/Misure%20di%20conservazione%20IT5330017.pdf

#page=2 
http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog

/link/link12/2A%20Quadro%20conoscitivo.pdf#page=54 

Quadro naturalistico – 
Specie faunistiche  

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/link/link12/Misure%20di%20conservazione%20IT5330017.pdf

#page=2 
http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog

/link/link12/2A%20Quadro%20conoscitivo.pdf#page=55 

Pressioni e minacce  http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/link/link12/Misure%20di%20conservazione%20IT5330017.pdf

#page=4 
http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog

/link/link12/2A%20Quadro%20conoscitivo.pdf#page=56 

Stato di conservazione 
Habitat  

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/link/link12/Misure%20di%20conservazione%20IT5330017.pdf

#page=9 
http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog

/link/link12/2A%20Quadro%20conoscitivo.pdf#page=58 

Stato di conservazione 
Specie faunistiche  

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/link/link12/Misure%20di%20conservazione%20IT5330017.pdf

#page=9 
http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog

/link/link12/2A%20Quadro%20conoscitivo.pdf#page=59 
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 GIUNTA REGIONALE 
 Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio 
 Posizione di Funzione Valutazioni e autorizzazioni ambientali e protezione naturalistica 
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REGIONE MARCHE - Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio 

Posizione di Funzione Valutazioni e autorizzazioni ambientali e protezione naturalistica  

Indirizzo: Via Tiziano n. 44, 60125 Ancona  –  Telefono 071-8063662  Fax: 071-8063012  
PEC: regione.marche.valutazamb@emarche.it 

 

ZSC IT5330018 GOLA DI PIORACO 
 

Dati generali 
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/pagina_base80db.ht
ml?id=1615 

Formulario standard 
 

ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_2
016/schede_mappe/Marche/ZSC_schede/Site_IT5330018.pdf 

Perimetro e carta degli 
habitat di interesse 

comunitario 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1615/08_Perimetrazione%20e%20habitat%20IT5330018.pdf 

Quadro naturalistico – 
Habitat  

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/link/link13/Misure%20di%20conservazione%20IT5330018.pdf

#page=2 

Quadro naturalistico – 
Specie faunistiche  

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/link/link13/Misure%20di%20conservazione%20IT5330018.pdf

#page=2 

Pressioni e minacce  http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/link/link13/Misure%20di%20conservazione%20IT5330018.pdf

#page=4 

Stato di conservazione 
Habitat  

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/link/link13/Misure%20di%20conservazione%20IT5330018.pdf

#page=9 

Stato di conservazione 
Specie faunistiche  

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/link/link13/Misure%20di%20conservazione%20IT5330018.pdf

#page=9 
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 GIUNTA REGIONALE 
 Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio 
 Posizione di Funzione Valutazioni e autorizzazioni ambientali e protezione naturalistica 
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REGIONE MARCHE - Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio 

Posizione di Funzione Valutazioni e autorizzazioni ambientali e protezione naturalistica  

Indirizzo: Via Tiziano n. 44, 60125 Ancona  –  Telefono 071-8063662  Fax: 071-8063012  
PEC: regione.marche.valutazamb@emarche.it 

 

ZSC IT5330019 PIANI DI MONTELAGO 
 

Dati generali 
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/pagina_baseb475.ht
ml?id=1616 

Formulario standard 
 

ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_2
016/schede_mappe/Marche/ZSC_schede/Site_IT5330019.pdf 

Perimetro e carta degli 
habitat di interesse 

comunitario 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1616/08_Perimetrazione%20e%20habitat%20IT5330019.pdf 

Quadro naturalistico – 
Habitat  

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/link/link14/Misure%20di%20conservazione%20IT5330019.pdf

#page=2 

Quadro naturalistico – 
Specie faunistiche  

 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/link/link14/Misure%20di%20conservazione%20IT5330019.pdf

#page=2 

Pressioni e minacce  
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/link/link14/Misure%20di%20conservazione%20IT5330019.pdf

#page=4 

Stato di conservazione 
Habitat  

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/link/link14/Misure%20di%20conservazione%20IT5330019.pdf

#page=8 

Stato di conservazione 
Specie faunistiche  

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/link/link14/Misure%20di%20conservazione%20IT5330019.pdf

#page=8 
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 GIUNTA REGIONALE 
 Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio 
 Posizione di Funzione Valutazioni e autorizzazioni ambientali e protezione naturalistica 
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REGIONE MARCHE - Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio 

Posizione di Funzione Valutazioni e autorizzazioni ambientali e protezione naturalistica  

Indirizzo: Via Tiziano n. 44, 60125 Ancona  –  Telefono 071-8063662  Fax: 071-8063012  
PEC: regione.marche.valutazamb@emarche.it 

 

ZSC IT5330020 MONTE PENNINO SCUROSA 
 

Dati generali 
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/pagina_base3281.ht
ml?id=1617 

Formulario standard 
 

ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_2
016/schede_mappe/Marche/ZSC_schede/Site_IT5330020.pdf 

Perimetro e carta degli 
habitat di interesse 

comunitario 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1617/08_Perimetrazione%20e%20habitat%20IT5330020.pdf 

Quadro naturalistico – 
Habitat  

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/link/link15/Misure%20di%20conservazione%20IT5330020.pdf

#page=2 

Quadro naturalistico – 
Specie faunistiche  

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/link/link15/Misure%20di%20conservazione%20IT5330020.pdf

#page=2 

Pressioni e minacce  
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/link/link15/Misure%20di%20conservazione%20IT5330020.pdf

#page=4 

Stato di conservazione 
Habitat  

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/link/link15/Misure%20di%20conservazione%20IT5330020.pdf

#page=7 

Stato di conservazione 
Specie faunistiche  

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/link/link15/Misure%20di%20conservazione%20IT5330020.pdf

#page=8 
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 GIUNTA REGIONALE 
 Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio 
 Posizione di Funzione Valutazioni e autorizzazioni ambientali e protezione naturalistica 
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REGIONE MARCHE - Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio 

Posizione di Funzione Valutazioni e autorizzazioni ambientali e protezione naturalistica  

Indirizzo: Via Tiziano n. 44, 60125 Ancona  –  Telefono 071-8063662  Fax: 071-8063012  
PEC: regione.marche.valutazamb@emarche.it 

 

ZSC IT5330021 BOSCHETTO A TASSO PRESSO MONTECAVALLO 
 

Dati generali 
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/pagina_base2fba.ht
ml?id=1618 

Formulario standard 
 

ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_2
016/schede_mappe/Marche/ZSC_schede/Site_IT5330021.pdf 

Perimetro e carta degli 
habitat di interesse 

comunitario 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1618/08_Perimetrazione%20e%20habitat%20IT5330021.pdf 

Quadro naturalistico – 
Habitat  

 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/link/link16/Misure%20di%20conservazione%20IT5330021.pdf

#page=2 

Quadro naturalistico – 
Specie faunistiche  

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/link/link16/Misure%20di%20conservazione%20IT5330021.pdf

#page=2 

Pressioni e minacce  http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/link/link16/Misure%20di%20conservazione%20IT5330021.pdf

#page=4 

Stato di conservazione 
Habitat  

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/link/link16/Misure%20di%20conservazione%20IT5330021.pdf

#page=7 

Stato di conservazione 
Specie faunistiche  

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/link/link16/Misure%20di%20conservazione%20IT5330021.pdf

#page=7 
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 GIUNTA REGIONALE 
 Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio 
 Posizione di Funzione Valutazioni e autorizzazioni ambientali e protezione naturalistica 
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REGIONE MARCHE - Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio 

Posizione di Funzione Valutazioni e autorizzazioni ambientali e protezione naturalistica  

Indirizzo: Via Tiziano n. 44, 60125 Ancona  –  Telefono 071-8063662  Fax: 071-8063012  
PEC: regione.marche.valutazamb@emarche.it 

 

ZSC IT5330022 MONTAGNA DI TORRICCHIO 
 

Dati generali 
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/pagina_based18a.ht
ml?id=1619 

Formulario standard 
 

ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_2
016/schede_mappe/Marche/ZSC_schede/Site_IT5330022.pdf 

Perimetro e carta degli 
habitat di interesse 

comunitario 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1619/08_Perimetrazione%20e%20habitat%20IT5330022.pdf 

Quadro naturalistico – 
Habitat  

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/link/link17/Misure%20di%20conservazione%20IT5330022.pdf

#page=2 

Quadro naturalistico – 
Specie faunistiche  

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/link/link17/Misure%20di%20conservazione%20IT5330022.pdf

#page=2 

Pressioni e minacce  
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/link/link17/Misure%20di%20conservazione%20IT5330022.pdf

#page=4 

Stato di conservazione 
Habitat  

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/link/link17/Misure%20di%20conservazione%20IT5330022.pdf

#page=7 

Stato di conservazione 
Specie faunistiche  

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/link/link17/Misure%20di%20conservazione%20IT5330022.pdf

#page=8 
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 GIUNTA REGIONALE 
 Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio 
 Posizione di Funzione Valutazioni e autorizzazioni ambientali e protezione naturalistica 
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REGIONE MARCHE - Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio 

Posizione di Funzione Valutazioni e autorizzazioni ambientali e protezione naturalistica  

Indirizzo: Via Tiziano n. 44, 60125 Ancona  –  Telefono 071-8063662  Fax: 071-8063012  
PEC: regione.marche.valutazamb@emarche.it 

 

ZSC IT5330023 GOLA DELLA VALNERINA, MONTE FEMA 
 

Dati generali 
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/pagina_base6bb9.ht
ml?id=1620 

Formulario standard 
 

ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_2
016/schede_mappe/Marche/ZSC_schede/Site_IT5330023.pdf 

Perimetro e carta degli 
habitat di interesse 

comunitario 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1620/08_Perimetrazione%20e%20habitat%20IT5330023.pdf 

Quadro naturalistico – 
Habitat  

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/link/link18/Misure%20di%20conservazione%20IT5330023.pdf

#page=2 
http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog

/link/link18/2A%20Quadro%20conoscitivo.pdf#page=61 

Quadro naturalistico – 
Specie faunistiche  

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/link/link18/Misure%20di%20conservazione%20IT5330023.pdf

#page=3 
http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog

/link/link18/2A%20Quadro%20conoscitivo.pdf#page=62 

Pressioni e minacce  http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/link/link18/Misure%20di%20conservazione%20IT5330023.pdf

#page=4 
http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog

/link/link18/2A%20Quadro%20conoscitivo.pdf#page=63 

Stato di conservazione 
Habitat  

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/link/link18/Misure%20di%20conservazione%20IT5330023.pdf

#page=10 
http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog

/link/link18/2A%20Quadro%20conoscitivo.pdf#page=64 

Stato di conservazione 
Specie faunistiche  

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/link/link18/Misure%20di%20conservazione%20IT5330023.pdf

#page=10 
http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog

/link/link18/2A%20Quadro%20conoscitivo.pdf#page=65 
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 GIUNTA REGIONALE 
 Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio 
 Posizione di Funzione Valutazioni e autorizzazioni ambientali e protezione naturalistica 
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REGIONE MARCHE - Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio 

Posizione di Funzione Valutazioni e autorizzazioni ambientali e protezione naturalistica  

Indirizzo: Via Tiziano n. 44, 60125 Ancona  –  Telefono 071-8063662  Fax: 071-8063012  
PEC: regione.marche.valutazamb@emarche.it 

 

ZSC IT5330024 SELVA DELL’ABBADIA DI FIASTRA 
 

Dati generali 
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/pagina_base7931.ht
ml?id=1621 

Formulario standard 
 

ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_2
016/schede_mappe/Marche/ZSC_schede/Site_IT5330024.pdf 

Perimetro e carta degli 
habitat di interesse 

comunitario 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1621/08_Perimetrazione%20e%20habitat%20IT5330024.pdf 

Quadro naturalistico – 
Habitat  

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/link/link19/Misure%20IT5330024.pdf#page=2 

Quadro naturalistico – 
Specie faunistiche  

 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/link/link19/Misure%20IT5330024.pdf#page=2 

Pressioni e minacce  http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/link/link19/Misure%20IT5330024.pdf#page=4 

Stato di conservazione 
Habitat  

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/link/link19/Misure%20IT5330024.pdf#page=9 

Stato di conservazione 
Specie  

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/link/link19/Misure%20IT5330024.pdf#page=9 
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REGIONE MARCHE - Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio 

Posizione di Funzione Valutazioni e autorizzazioni ambientali e protezione naturalistica  

Indirizzo: Via Tiziano n. 44, 60125 Ancona  –  Telefono 071-8063662  Fax: 071-8063012  
PEC: regione.marche.valutazamb@emarche.it 

 

ZPS IT5330025 MONTE SAN VICINO E MONTE CANFAITO 
 

Dati generali 
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/pagina_base83c4.html
?id=1677  

Formulario standard 
 

ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_20
16/schede_mappe/Marche/ZPS_schede/Site_IT5330025.pdf  

Perimetro e carta degli 
habitat di interesse 

comunitario 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog/
1677/Perimetrazione%20e%20habitat%20IT5330025_w.pdf 

Ambiente fisico (p. 5 e 
seg. del Piano di gestione) 

 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog/
1677/File%20non%20disponibile.pdf 

Quadro territoriale (p. 8 e 
seg. del Piano di gestione) 

 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog/
1677/File%20non%20disponibile.pdf 

Quadro naturalistico – 
Habitat (p. 78 e seg. del 

Piano di gestione) 
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog/
1677/File%20non%20disponibile.pdf 

Quadro naturalistico – 
Specie – Invertebrati (p. 
108 e seg. del Piano di 

gestione) 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog/
1677/File%20non%20disponibile.pdf 

Quadro naturalistico – 
Specie – Anfibi (p. 121 e 

seg. del Piano di gestione) 
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog/
1677/File%20non%20disponibile.pdf 

Quadro naturalistico – 
Specie – Rettili (p. 130 e 

seg. del  
Piano di gestione) 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog/
1677/File%20non%20disponibile.pdf 

 

Quadro naturalistico – 
Specie – Uccelli (p. 133 e 

seg. del Piano di gestione) 
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog/
1677/File%20non%20disponibile.pdf 

Quadro naturalistico – 
Specie – Mammiferi (p. 
166 e seg. del Piano di 

gestione) 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog/
1677/File%20non%20disponibile.pdf 

Pressioni e minacce (p. 
185 e seg. del Piano di 

gestione) 
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog/
1677/File%20non%20disponibile.pdf 

Obiettivi di conservazione 
(p. 188 e seg. del Piano di 

gestione)  

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog/
1677/File%20non%20disponibile.pdf 
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REGIONE MARCHE - Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio 

Posizione di Funzione Valutazioni e autorizzazioni ambientali e protezione naturalistica  

Indirizzo: Via Tiziano n. 44, 60125 Ancona  –  Telefono 071-8063662  Fax: 071-8063012  
PEC: regione.marche.valutazamb@emarche.it 

 

ZPS IT5330026 MONTE GIUOCO DEL PALLONE 
 

Dati generali 
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/pagina_basee046.html
?id=1676  

Formulario standard 
 

ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_20
16/schede_mappe/Marche/ZPS_schede/Site_IT5330026.pdf  

Perimetro e carta degli 
habitat di interesse 

comunitario 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog/
1676/Perimetrazione%20e%20habitat%20IT5330026_w.pdf  

Ambiente fisico (p. 5 e 
seg. del Piano di gestione) 

 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog/
1676/File%20non%20disponibile.pdf  

Quadro territoriale (p. 9 e 
seg. del Piano di gestione) 

 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog/
1676/File%20non%20disponibile.pdf  

Quadro naturalistico – 
Habitat (p. 59 e seg. del 

Piano di gestione) 
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog/
1676/File%20non%20disponibile.pdf  

Quadro naturalistico – 
Specie – Invertebrati (p. 94 

e seg. del Piano di 
gestione) 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog/
1676/File%20non%20disponibile.pdf  

Quadro naturalistico – 
Specie – Pesci (p. 105 e 

seg. del Piano di gestione) 
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog/
1676/File%20non%20disponibile.pdf  

Quadro naturalistico – 
Specie – Anfibi (p. 109 e 

seg. del Piano di gestione) 
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog/
1676/File%20non%20disponibile.pdf  

Quadro naturalistico – 
Specie – Uccelli (p. 118 e 

seg. del Piano di gestione) 
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog/
1676/File%20non%20disponibile.pdf  

Quadro naturalistico – 
Specie – Mammiferi (p. 
143 e seg. del Piano di 

gestione) 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog/
1676/File%20non%20disponibile.pdf  

Pressioni e minacce (p. 
162 e seg. del Piano di 

gestione) 
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog/
1676/File%20non%20disponibile.pdf  

Obiettivi di conservazione 
(p. 165 e seg. del Piano di 

gestione)  

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog/
1676/File%20non%20disponibile.pdf  
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REGIONE MARCHE - Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio 

Posizione di Funzione Valutazioni e autorizzazioni ambientali e protezione naturalistica  

Indirizzo: Via Tiziano n. 44, 60125 Ancona  –  Telefono 071-8063662  Fax: 071-8063012  
PEC: regione.marche.valutazamb@emarche.it 

 

ZPS IT5330027 GOLA DI S. EUSTACHIO, MONTE D’ARIA E MONTE LETEGGE 
 

Dati generali 
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/pagina_base2bb8.ht
ml?id=1675 

Formulario standard 
 

ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_2
016/schede_mappe/Marche/ZPS_schede/Site_IT5330027.pdf 

Perimetro e carta degli 
habitat di interesse 

comunitario 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1675/Perimetrazione%20e%20habitat%20IT5330027.pdf 

Quadro naturalistico – 
Specie faunistiche  

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/link/link20/Misure%20di%20conservazione%20IT5330027.pdf

#page=2 

Pressioni e minacce  http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/link/link20/Misure%20di%20conservazione%20IT5330027.pdf

#page=3 

Stato di conservazione 
Specie faunistiche (p. 6 

delle mc Prov MC 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/link/link20/Misure%20di%20conservazione%20IT5330027.pdf

#page=6 
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REGIONE MARCHE - Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio 

Posizione di Funzione Valutazioni e autorizzazioni ambientali e protezione naturalistica  

Indirizzo: Via Tiziano n. 44, 60125 Ancona  –  Telefono 071-8063662  Fax: 071-8063012  
PEC: regione.marche.valutazamb@emarche.it 

 

ZPS IT5330028 VALLE SCUROSA, PIANO DI MONTELAGO E GOLA DI 
PIORACO 

 
Dati generali 

 
http://www.regione.marche.it/natura2000/pagina_based4a2.ht

ml?id=1674 

Formulario standard 
 

ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_2
016/schede_mappe/Marche/ZPS_schede/Site_IT5330028.pdf 

Perimetro e carta degli 
habitat di interesse 

comunitario 
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1674/Perimetrazione%20e%20habitat%20IT5330028est.pdf 

 
http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1674/Perimetrazione%20e%20habitat%20IT5330028ovest.pdf 

Quadro naturalistico – 
Specie faunistiche  

 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/link/link21/Misure%20di%20conservazione%20IT5330028.pdf

#page=2 

Pressioni e minacce 
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/link/link21/Misure%20di%20conservazione%20IT5330028.pdf

#page=3 

Stato di conservazione 
Specie faunistiche  

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/link/link21/Misure%20di%20conservazione%20IT5330028.pdf

#page=7 
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REGIONE MARCHE - Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio 

Posizione di Funzione Valutazioni e autorizzazioni ambientali e protezione naturalistica  

Indirizzo: Via Tiziano n. 44, 60125 Ancona  –  Telefono 071-8063662  Fax: 071-8063012  
PEC: regione.marche.valutazamb@emarche.it 

 

ZPS IT5330029 DALLA GOLA DEL FIASTRONE AL MONTE VETTORE 
 

Dati generali 
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/pagina_based76e.ht
ml?id=1673 

Formulario standard 
 

ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_2
016/schede_mappe/Marche/ZPS_schede/Site_IT5330029.pdf 

Perimetro e carta degli 
habitat di interesse 

comunitario 
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1673/Perimetrazione%20e%20habitat%20IT5330029centro.pdf 

 
http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1673/Perimetrazione%20e%20habitat%20IT5330029centrosud.

pdf 
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1673/Perimetrazione%20e%20habitat%20IT5330029centronord.

pdf 
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1673/Perimetrazione%20e%20habitat%20IT5330029nord.pdf 

 

Quadro naturalistico – 
Specie faunistiche  

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/link/link22/Misure%20di%20conservazione%20IT5330029.pdf

#page=2 
http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog

/link/link22/2A%20Quadro%20conoscitivo.pdf#page=116 

Pressioni e minacce  http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/link/link22/Misure%20di%20conservazione%20IT5330029.pdf

#page=3 
http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog

/link/link22/2A%20Quadro%20conoscitivo.pdf#page=117 

Stato di conservazione 
Specie faunistiche  

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/link/link22/Misure%20di%20conservazione%20IT5330029.pdf

#page=7 
http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog

/link/link22/2A%20Quadro%20conoscitivo.pdf#page=119 
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REGIONE MARCHE - Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio 

Posizione di Funzione Valutazioni e autorizzazioni ambientali e protezione naturalistica  

Indirizzo: Via Tiziano n. 44, 60125 Ancona  –  Telefono 071-8063662  Fax: 071-8063012  
PEC: regione.marche.valutazamb@emarche.it 

 

ZPS IT5330030 VALNERINA, MONTAGNA DI TORRICCHIO, MONTE FEMA E 
MONTE CAVALLO 

 
Dati generali 

 
http://www.regione.marche.it/natura2000/pagina_base358a.ht

ml?id=1672 

Formulario standard 
 

ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_2
016/schede_mappe/Marche/ZPS_schede/Site_IT5330030.pdf 

Perimetro e carta degli 
habitat di interesse 

comunitario 
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1672/Perimetrazione%20e%20habitat%20IT5330030nord.pdf 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1672/Perimetrazione%20e%20habitat%20IT5330030sud.pdf 

Quadro naturalistico – 
Habitat  

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/link/link23/2A%20Quadro%20conoscitivo.pdf#page=67 

Quadro naturalistico – 
Specie faunistiche  

 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/link/link23/Misure%20di%20conservazione%20IT5330030.pdf

#page=3 
http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog

/link/link23/2A%20Quadro%20conoscitivo.pdf#page=68 

Pressioni e minacce  http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/link/link23/Misure%20di%20conservazione%20IT5330030.pdf

#page=3 
http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog

/link/link23/2A%20Quadro%20conoscitivo.pdf#page=69 

Stato di conservazione 
Specie faunistiche  

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/link/link23/Misure%20di%20conservazione%20IT5330030.pdf

#page=5 
http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog

/link/link23/2A%20Quadro%20conoscitivo.pdf#page=70 
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REGIONE MARCHE - Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio 

Posizione di Funzione Valutazioni e autorizzazioni ambientali e protezione naturalistica  

Indirizzo: Via Tiziano n. 44, 60125 Ancona  –  Telefono 071-8063662  Fax: 071-8063012  
PEC: regione.marche.valutazamb@emarche.it 

 

ZSC IT5340003 MONTE DELL’ASCENSIONE 
 

Dati generali 
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/pagina_base2ffa.
html?id=1624 

Formulario standard 
 

ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneC
E_2016/schede_mappe/Marche/ZSC_schede/Site_IT534000

3.pdf 

Perimetro e carta degli habitat 
di interesse comunitario 

 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_bl
og/1624/Perimetrazione%20e%20habitat%20IT5340003.pdf 

Ambiente fisico (p. 4 e seg. del 
Piano di gestione) 

 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_bl
og/1624/File%20non%20disponibile.pdf 

Quadro territoriale (p. 7 e seg. 
del Piano di gestione) 

 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_bl
og/1624/File%20non%20disponibile.pdf 

Quadro naturalistico –
Vegetazione e Flora (p. 22 e 
seg. del Piano di gestione) 

 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_bl
og/1624/File%20non%20disponibile.pdf 

Quadro naturalistico – Specie 
– Invertebrati (p. 45 e seg. del 

Piano di gestione) 
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_bl
og/1624/File%20non%20disponibile.pdf 

Quadro naturalistico – Specie 
– Anfibi (p. 53 del Piano di 

gestione) 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_bl
og/1624/File%20non%20disponibile.pdf 

Quadro naturalistico – Specie 
– Rettili (p. 54 del Piano di 

gestione) 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_bl
og/1624/File%20non%20disponibile.pdf 

Quadro naturalistico – Specie 
– Uccelli (p. 55 e seg. del 

Piano di gestione) 
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_bl
og/1624/File%20non%20disponibile.pdf 

Quadro naturalistico – Specie 
–Mammiferi (p. 58 del Piano 

di gestione) 
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_bl
og/1624/File%20non%20disponibile.pdf 

Pressioni e minacce (p. 64 e 
seg. del Piano di gestione) 

 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_bl
og/1624/File%20non%20disponibile.pdf 

Obiettivi di conservazione (p. 
73 e seg. del Piano di gestione)  

 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_bl
og/1624/File%20non%20disponibile.pdf 
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REGIONE MARCHE - Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio 

Posizione di Funzione Valutazioni e autorizzazioni ambientali e protezione naturalistica  

Indirizzo: Via Tiziano n. 44, 60125 Ancona  –  Telefono 071-8063662  Fax: 071-8063012  
PEC: regione.marche.valutazamb@emarche.it 

 

ZSC IT5340004 MONTAGNA DEI FIORI 
 

Dati generali 
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/pagina_basea16a.ht
ml?id=1625 

Formulario standard 
 

ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_2
016/schede_mappe/Marche/ZSC_schede/Site_IT5340004.pdf 

Perimetro e carta degli 
habitat di interesse 

comunitario 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1625/08_Perimetrazione%20e%20habitat%20IT5340004.pdf 

Quadro naturalistico – 
Habitat  

 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/link/link24/Misure%20Conservazione%20IT5340004.pdf#page

=3 

Quadro naturalistico – 
Specie faunistiche  

 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/link/link24/Misure%20Conservazione%20IT5340004.pdf#page

=3 

Pressioni e minacce  
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/link/link24/Misure%20Conservazione%20IT5340004.pdf#page

=5 

Obiettivi di conservazione 
Habitat  

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/link/link24/Misure%20Conservazione%20IT5340004.pdf#page

=9 

Obiettivi di conservazione 
Specie faunistiche  

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/link/link24/Misure%20Conservazione%20IT5340004.pdf#page

=10 
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REGIONE MARCHE - Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio 

Posizione di Funzione Valutazioni e autorizzazioni ambientali e protezione naturalistica  

Indirizzo: Via Tiziano n. 44, 60125 Ancona  –  Telefono 071-8063662  Fax: 071-8063012  
PEC: regione.marche.valutazamb@emarche.it 

 

ZSC IT5340005 PONTE D’ARLI 
 

Dati generali 
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/pagina_basebb27.ht
ml?id=1626 

Formulario standard 
 

ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_2
016/schede_mappe/Marche/ZSC_schede/Site_IT5340005.pdf 

Perimetro e carta degli 
habitat di interesse 

comunitario 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1626/Perimetrazione%20e%20habitat%20IT5340005.pdf 

Ambiente fisico (p. 3 e seg. 
del Piano di gestione) 

 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1626/File%20non%20disponibile.pdf 

Quadro territoriale (p. 6 e 
seg. del Piano di gestione) 

 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1626/File%20non%20disponibile.pdf 

Quadro naturalistico – 
Habitat (p. 20 e seg. del 

Piano di gestione) 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1626/File%20non%20disponibile.pdf 

Quadro naturalistico – 
Specie – Invertebrati (p. 43 

e seg. del Piano di gestione) 
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1626/File%20non%20disponibile.pdf 

Quadro naturalistico – 
Specie – Pesci (p. 48 e seg. 

del Piano di gestione) 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1626/File%20non%20disponibile.pdf 

Quadro naturalistico – 
Specie – Anfibi (p. 57 del 

Piano di gestione) 
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1626/File%20non%20disponibile.pdf 

Quadro naturalistico – 
Specie – Rettili (p. 58 del 

Piano di gestione) 
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1626/File%20non%20disponibile.pdf 

Quadro naturalistico – 
Specie – Uccelli (p. 59 e 

seg. del Piano di gestione) 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1626/File%20non%20disponibile.pdf 

Quadro naturalistico – 
Specie – Mammiferi (p. 61 e 
seg. del Piano di gestione) 

 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1626/File%20non%20disponibile.pdf 

Pressioni e minacce (p. 65 e 
seg. del Piano di gestione) 

 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1626/File%20non%20disponibile.pdf 

Obiettivi di conservazione 
(p. 71 e seg. del Piano di 

gestione)  

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1626/File%20non%20disponibile.pdf 
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REGIONE MARCHE - Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio 

Posizione di Funzione Valutazioni e autorizzazioni ambientali e protezione naturalistica  

Indirizzo: Via Tiziano n. 44, 60125 Ancona  –  Telefono 071-8063662  Fax: 071-8063012  
PEC: regione.marche.valutazamb@emarche.it 

 

ZSC IT5340006 LECCETO D’ACQUASANTA 
 

Dati generali 
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/pagina_base6266.ht
ml?id=1627 

Formulario standard 
 

ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_2
016/schede_mappe/Marche/ZSC_schede/Site_IT5340006.pdf 

Perimetro e carta degli 
habitat di interesse 

comunitario 
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1627/Perimetrazione%20e%20habitat%20IT5340006.pdf 

Ambiente fisico (p. 2 e seg. 
del Piano di gestione) 

 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1627/File%20non%20disponibile.pdf 

Quadro territoriale (p. 23 e 
seg. del Piano di gestione) 

 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1627/File%20non%20disponibile.pdf 

Quadro naturalistico – 
Flora, Vegetazione e 

Habitat (p. 52 e seg. del 
Piano di gestione) 

 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1627/File%20non%20disponibile.pdf 

Quadro naturalistico – 
Specie – Invertebrati (p. 92 

e seg. del Piano di gestione) 
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1627/File%20non%20disponibile.pdf 

Quadro naturalistico – 
Specie – Pesci (p. 110 e seg. 

del Piano di gestione) 
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1627/File%20non%20disponibile.pdf 

Quadro naturalistico – 
Specie – Anfibi, Rettili, 
Mammiferi (p. 130 del 

Piano di gestione) 
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1627/File%20non%20disponibile.pdf 

Quadro naturalistico – 
Specie – Uccelli (p. 133 e 

seg. del Piano di gestione) 
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1627/File%20non%20disponibile.pdf 

Pressioni e minacce (p. 138 
e seg. del Piano di gestione) 

 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1627/File%20non%20disponibile.pdf 

Obiettivi di conservazione 
(p. 163 e seg. del Piano di 

gestione)  
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1627/File%20non%20disponibile.pdf 
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REGIONE MARCHE - Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio 

Posizione di Funzione Valutazioni e autorizzazioni ambientali e protezione naturalistica  

Indirizzo: Via Tiziano n. 44, 60125 Ancona  –  Telefono 071-8063662  Fax: 071-8063012  
PEC: regione.marche.valutazamb@emarche.it 

 

ZSC IT5340007 SAN GERBONE 
 

Dati generali 
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/pagina_base2261.
html?id=1628 

Formulario standard 
 

ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneC
E_2016/schede_mappe/Marche/ZSC_schede/Site_IT534000

7.pdf 

Perimetro e carta degli habitat 
di interesse comunitario 

 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_bl
og/1628/Perimetrazione%20e%20habitat%20IT5340007.pdf 

Ambiente fisico (p. 2 e seg. del 
Piano di gestione) 

 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_bl
og/1628/File%20non%20disponibile.pdf 

Quadro territoriale (p. 20 e 
seg. del Piano di gestione) 

 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_bl
og/1628/File%20non%20disponibile.pdf 

Quadro naturalistico – Flora, 
Vegetazione e Habitat (p. 49 e 

seg. del Piano di gestione) 
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_bl
og/1628/File%20non%20disponibile.pdf 

Quadro naturalistico – Specie 
– Invertebrati (p. 76 e seg. del 

Piano di gestione) 
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_bl
og/1628/File%20non%20disponibile.pdf 

Quadro naturalistico – Specie 
– Anfibi, Rettili, Mammiferi e 

Uccelli (p. 78 del Piano di 
gestione) 

 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_bl
og/1628/File%20non%20disponibile.pdf 

Quadro naturalistico –Uccelli 
 

http://www.gransassolagapark.it/atlante-uccelli.php 

Pressioni e minacce (p. 87 e 
seg. del Piano di gestione) 

 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_bl
og/1628/File%20non%20disponibile.pdf 

Obiettivi di conservazione (p. 
106 e seg. del Piano di 

gestione)  
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_bl
og/1628/File%20non%20disponibile.pdf 
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REGIONE MARCHE - Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio 

Posizione di Funzione Valutazioni e autorizzazioni ambientali e protezione naturalistica  

Indirizzo: Via Tiziano n. 44, 60125 Ancona  –  Telefono 071-8063662  Fax: 071-8063012  
PEC: regione.marche.valutazamb@emarche.it 

 

ZSC IT5340008 VALLE DELLA CORTE 
 

Dati generali 
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/pagina_baseca65.ht
ml?id=1629 

Formulario standard 
 

ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_2
016/schede_mappe/Marche/ZSC_schede/Site_IT5340008.pdf 

Perimetro e carta degli 
habitat di interesse 

comunitario 
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1629/Perimetrazione%20e%20habitat%20IT5340008.pdf 

Ambiente fisico (p. 2 e seg. 
del Piano di gestione) 

 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1629/File%20non%20disponibile.pdf 

Quadro territoriale (p. 18 e 
seg. del Piano di gestione) 

 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1629/File%20non%20disponibile.pdf 

Quadro naturalistico – 
Flora, Vegetazione e 

Habitat (p. 49 e seg. del 
Piano di gestione) 

 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1629/File%20non%20disponibile.pdf 

Quadro naturalistico – 
Specie – Invertebrati (p. 86 

e seg. del Piano di gestione) 
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1629/File%20non%20disponibile.pdf 

Quadro naturalistico – 
Specie – Pesci (p. 96 e seg. 

del Piano di gestione) 
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1629/File%20non%20disponibile.pdf 

Quadro naturalistico – 
Specie – Anfibi, Uccelli e  

Mammiferi (p. 106 del 
Piano di gestione) 

 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1629/File%20non%20disponibile.pdf 

Quadro naturalistico _ 
Uccelli 

http://www.gransassolagapark.it/atlante-uccelli.php 

Pressioni e minacce (p. 118 
e seg. del Piano di gestione) 

 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1629/File%20non%20disponibile.pdf 

Obiettivi di conservazione 
(p. 148 e seg. del Piano di 

gestione)  
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1629/File%20non%20disponibile.pdf 
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REGIONE MARCHE - Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio 

Posizione di Funzione Valutazioni e autorizzazioni ambientali e protezione naturalistica  

Indirizzo: Via Tiziano n. 44, 60125 Ancona  –  Telefono 071-8063662  Fax: 071-8063012  
PEC: regione.marche.valutazamb@emarche.it 

 

ZSC IT5340009 MACERA DELLA MORTE 
 

Dati generali 
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/pagina_base7045.ht
ml?id=1630 

Formulario standard 
 

ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_2
016/schede_mappe/Marche/ZSC_schede/Site_IT5340009.pdf 

Perimetro e carta degli 
habitat di interesse 

comunitario 
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1630/Perimetrazione%20e%20habitat%20IT5340009.pdf 

Ambiente fisico (p. 2 e seg. 
del Piano di gestione) 

 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1630/File%20non%20disponibile.pdf 

Quadro territoriale (p. 18 e 
seg. del Piano di gestione) 

 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1630/File%20non%20disponibile.pdf 

Quadro naturalistico – 
Flora, Vegetazione e 

Habitat (p. 47 e seg. del 
Piano di gestione) 

 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1630/File%20non%20disponibile.pdf 

Quadro naturalistico – 
Specie – Invertebrati (p. 81 

e seg. del Piano di gestione) 
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1630/File%20non%20disponibile.pdf 

Quadro naturalistico – 
Specie – Pesci (p. 91 e seg. 

del Piano di gestione) 
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1630/File%20non%20disponibile.pdf 

Quadro naturalistico – 
Specie – Anfibi, Rettili, 

Mammiferi (p. 97 del Piano 
di gestione) 

 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1630/File%20non%20disponibile.pdf 

Quadro naturalistico – 
Specie – Uccelli (p. 99 e 

seg. del Piano di gestione) 
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1630/File%20non%20disponibile.pdf 

Quadro naturalistico - 
Uccelli 

http://www.gransassolagapark.it/atlante-uccelli.php 

Pressioni e minacce (p. 105 
e seg. del Piano di gestione) 

 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1630/File%20non%20disponibile.pdf 

Obiettivi di conservazione 
(p. 132 e seg. del Piano di 

gestione)  

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1630/File%20non%20disponibile.pdf 

 

mailto:regione.marche.valutazamb@emarche.it
http://www.regione.marche.it/natura2000/pagina_base7045.html?id=1630
http://www.regione.marche.it/natura2000/pagina_base7045.html?id=1630
ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_2016/schede_mappe/Marche/ZSC_schede/Site_IT5340009.pdf
ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_2016/schede_mappe/Marche/ZSC_schede/Site_IT5340009.pdf
http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog/1630/Perimetrazione%20e%20habitat%20IT5340009.pdf
http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog/1630/Perimetrazione%20e%20habitat%20IT5340009.pdf
http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog/1630/File%20non%20disponibile.pdf
http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog/1630/File%20non%20disponibile.pdf
http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog/1630/File%20non%20disponibile.pdf
http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog/1630/File%20non%20disponibile.pdf
http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog/1630/File%20non%20disponibile.pdf
http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog/1630/File%20non%20disponibile.pdf
http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog/1630/File%20non%20disponibile.pdf
http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog/1630/File%20non%20disponibile.pdf
http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog/1630/File%20non%20disponibile.pdf
http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog/1630/File%20non%20disponibile.pdf
http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog/1630/File%20non%20disponibile.pdf
http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog/1630/File%20non%20disponibile.pdf
http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog/1630/File%20non%20disponibile.pdf
http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog/1630/File%20non%20disponibile.pdf
http://www.gransassolagapark.it/atlante-uccelli.php
http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog/1630/File%20non%20disponibile.pdf
http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog/1630/File%20non%20disponibile.pdf
http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog/1630/File%20non%20disponibile.pdf
http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog/1630/File%20non%20disponibile.pdf


 

 GIUNTA REGIONALE 
 Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio 
 Posizione di Funzione Valutazioni e autorizzazioni ambientali e protezione naturalistica 

 

 

57/68 
 

 

REGIONE MARCHE - Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio 

Posizione di Funzione Valutazioni e autorizzazioni ambientali e protezione naturalistica  

Indirizzo: Via Tiziano n. 44, 60125 Ancona  –  Telefono 071-8063662  Fax: 071-8063012  
PEC: regione.marche.valutazamb@emarche.it 

 

ZSC IT5340010 MONTE COMUNITORE 
 

Dati generali 
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/pagina_base6f9c.
html?id=1631 

Formulario standard 
 

ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneC
E_2016/schede_mappe/Marche/ZSC_schede/Site_IT534001

0.pdf 

Perimetro e carta degli habitat 
di interesse comunitario 

 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_bl
og/1631/Perimetrazione%20e%20habitat%20IT5340010.pdf 

Ambiente fisico (p. 2 e seg. del 
Piano di gestione) 

 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_bl
og/1631/File%20non%20disponibile.pdf 

Quadro territoriale (p. 18 e seg. 
del Piano di gestione) 

 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_bl
og/1631/File%20non%20disponibile.pdf 

Quadro naturalistico – Flora, 
Vegetazione e Habitat (p. 47 e 

seg. del Piano di gestione) 
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_bl
og/1631/File%20non%20disponibile.pdf 

Quadro naturalistico – Specie 
– Invertebrati (p. 81 e seg. del 

Piano di gestione) 
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_bl
og/1631/File%20non%20disponibile.pdf 

Quadro naturalistico – Specie 
– Pesci (p. 91 e seg. del Piano 

di gestione) 
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_bl
og/1631/File%20non%20disponibile.pdf 

Quadro naturalistico – Specie 
– Anfibi, Rettili, Mammiferi 
(p. 97 del Piano di gestione) 

 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_bl
og/1631/File%20non%20disponibile.pdf 

Quadro naturalistico – Specie 
– Uccelli (p. 99 e seg. del 

Piano di gestione) 
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_bl
og/1631/File%20non%20disponibile.pdf 

Quadro naturalistico - Uccelli http://www.gransassolagapark.it/atlante-uccelli.php 

Pressioni e minacce (p. 105 e 
seg. del Piano di gestione) 

 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_bl
og/1631/File%20non%20disponibile.pdf 

Obiettivi di conservazione (p. 
132 e seg. del Piano di 

gestione)  
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_bl
og/1631/File%20non%20disponibile.pdf 

 

  

mailto:regione.marche.valutazamb@emarche.it
http://www.regione.marche.it/natura2000/pagina_base6f9c.html?id=1631
http://www.regione.marche.it/natura2000/pagina_base6f9c.html?id=1631
ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_2016/schede_mappe/Marche/ZSC_schede/Site_IT5340010.pdf
ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_2016/schede_mappe/Marche/ZSC_schede/Site_IT5340010.pdf
ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_2016/schede_mappe/Marche/ZSC_schede/Site_IT5340010.pdf
http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog/1631/Perimetrazione%20e%20habitat%20IT5340010.pdf
http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog/1631/Perimetrazione%20e%20habitat%20IT5340010.pdf
http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog/1631/File%20non%20disponibile.pdf
http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog/1631/File%20non%20disponibile.pdf
http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog/1631/File%20non%20disponibile.pdf
http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog/1631/File%20non%20disponibile.pdf
http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog/1631/File%20non%20disponibile.pdf
http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog/1631/File%20non%20disponibile.pdf
http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog/1631/File%20non%20disponibile.pdf
http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog/1631/File%20non%20disponibile.pdf
http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog/1631/File%20non%20disponibile.pdf
http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog/1631/File%20non%20disponibile.pdf
http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog/1631/File%20non%20disponibile.pdf
http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog/1631/File%20non%20disponibile.pdf
http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog/1631/File%20non%20disponibile.pdf
http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog/1631/File%20non%20disponibile.pdf
http://www.gransassolagapark.it/atlante-uccelli.php
http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog/1631/File%20non%20disponibile.pdf
http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog/1631/File%20non%20disponibile.pdf
http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog/1631/File%20non%20disponibile.pdf
http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog/1631/File%20non%20disponibile.pdf


 

 GIUNTA REGIONALE 
 Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio 
 Posizione di Funzione Valutazioni e autorizzazioni ambientali e protezione naturalistica 

 

 

58/68 
 

 

REGIONE MARCHE - Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio 

Posizione di Funzione Valutazioni e autorizzazioni ambientali e protezione naturalistica  

Indirizzo: Via Tiziano n. 44, 60125 Ancona  –  Telefono 071-8063662  Fax: 071-8063012  
PEC: regione.marche.valutazamb@emarche.it 

 

ZSC IT5340011 MONTE CERESA 
 

Dati generali 
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/pagina_base2bca.ht
ml?id=1632 

Formulario standard 
 

ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_2
016/schede_mappe/Marche/ZSC_schede/Site_IT5340011.pdf 

Perimetro e carta degli 
habitat di interesse 

comunitario 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1632/08_Perimetrazione%20e%20habitat%20IT5340011.pdf 

Quadro naturalistico – 
Habitat  

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/link/link25/Misure%20di%20conservazione%20IT5340011.pdf

#page=2 

Quadro naturalistico – 
Specie faunistiche  

 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/link/link25/Misure%20di%20conservazione%20IT5340011.pdf

#page=2 

Pressioni e minacce  
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/link/link25/Misure%20di%20conservazione%20IT5340011.pdf

#page=4 

Stato di conservazione 
Habitat  

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/link/link25/Misure%20di%20conservazione%20IT5340011.pdf

#page=7 

Stato di conservazione 
Specie faunistiche  

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/link/link25/Misure%20di%20conservazione%20IT5340011.pdf

#page=7 
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REGIONE MARCHE - Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio 

Posizione di Funzione Valutazioni e autorizzazioni ambientali e protezione naturalistica  

Indirizzo: Via Tiziano n. 44, 60125 Ancona  –  Telefono 071-8063662  Fax: 071-8063012  
PEC: regione.marche.valutazamb@emarche.it 

 

ZSC IT5340012 BOSCHI RIPARIALI DEL TRONTO 
 

Dati generali 
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/pagina_base6ddb.ht
ml?id=1633 

Formulario standard 
 

ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_2
016/schede_mappe/Marche/ZSC_schede/Site_IT5340012.pdf 

Perimetro e carta degli 
habitat di interesse 

comunitario 
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1633/Perimetrazione%20e%20habitat%20IT5340012.pdf 

Ambiente fisico (p. 2 e seg. 
del Piano di gestione) 

 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1633/File%20non%20disponibile.pdf 

Quadro territoriale (p. 22 e 
seg. del Piano di gestione) 

 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1633/File%20non%20disponibile.pdf 

Quadro naturalistico – 
Flora, Vegetazione e 

Habitat (p. 54 e seg. del 
Piano di gestione) 

 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1633/File%20non%20disponibile.pdf 

Quadro naturalistico – 
Specie – Invertebrati (p. 80 

e seg. del Piano di gestione) 
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1633/File%20non%20disponibile.pdf 

Quadro naturalistico – 
Specie – Pesci (p. 91 e seg. 

del Piano di gestione) 
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1633/File%20non%20disponibile.pdf 

Quadro naturalistico – 
Specie –Mammiferi e 

Uccelli (p. 104 del Piano di 
gestione) 

 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1633/File%20non%20disponibile.pdf 

Quadro naturalistico – 
Uccelli  

http://www.gransassolagapark.it/atlante-uccelli.php 

Pressioni e minacce (p. 110 
e seg. del Piano di gestione) 

 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1633/File%20non%20disponibile.pdf 

Obiettivi di conservazione 
(p. 130 e seg. del Piano di 

gestione)  
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1633/File%20non%20disponibile.pdf 
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REGIONE MARCHE - Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio 

Posizione di Funzione Valutazioni e autorizzazioni ambientali e protezione naturalistica  

Indirizzo: Via Tiziano n. 44, 60125 Ancona  –  Telefono 071-8063662  Fax: 071-8063012  
PEC: regione.marche.valutazamb@emarche.it 

 

ZSC IT5340013 MONTE PORCHE, PALAZZO BORGHESE, MONTE 
ARGENTELLA 

 
Dati generali 

 
http://www.regione.marche.it/natura2000/pagina_baseef0b.ht

ml?id=1634 

Formulario standard 
 

ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_2
016/schede_mappe/Marche/ZSC_schede/Site_IT5340013.pdf 

Perimetro e carta degli 
habitat di interesse 

comunitario 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1634/08_Perimetrazione%20e%20habitat%20IT5340013.pdf 

Quadro naturalistico – 
Habitat  

 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/link/link26/2A%20Quadro%20conoscitivo.pdf#page=77 

Quadro naturalistico – 
Specie faunistiche  

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/link/link26/2A%20Quadro%20conoscitivo.pdf#page=78 

Pressioni e minacce  http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/link/link26/2A%20Quadro%20conoscitivo.pdf#page=79 

Stato di conservazione 
Habitat  

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/link/link26/2A%20Quadro%20conoscitivo.pdf#page=80 

Stato di conservazione 
Specie faunistiche  

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/link/link26/2A%20Quadro%20conoscitivo.pdf#page=81 
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REGIONE MARCHE - Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio 

Posizione di Funzione Valutazioni e autorizzazioni ambientali e protezione naturalistica  

Indirizzo: Via Tiziano n. 44, 60125 Ancona  –  Telefono 071-8063662  Fax: 071-8063012  
PEC: regione.marche.valutazamb@emarche.it 

 

ZSC IT5340014 MONTE VETTORE E VALLE DEL LAGO DI PILATO 
 

Dati generali 
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/pagina_basee2b7.ht
ml?id=1635 

Formulario standard 
 

ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_2
016/schede_mappe/Marche/ZSC_schede/Site_IT5340014.pdf 

Perimetro e carta degli 
habitat di interesse 

comunitario 
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1635/08_Perimetrazione%20e%20habitat%20IT5340014.pdf 

Quadro naturalistico – 
Habitat  

 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/link/link27/2A%20Quadro%20conoscitivo.pdf#page=82 

Quadro naturalistico – 
Specie faunistiche  

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/link/link27/2A%20Quadro%20conoscitivo.pdf#page=83 

 

Pressioni e minacce  http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/link/link27/2A%20Quadro%20conoscitivo.pdf#page=84 

Stato di conservazione 
Habitat  

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/link/link27/2A%20Quadro%20conoscitivo.pdf#page=85 

Stato di conservazione 
Specie faunistiche  

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/link/link27/2A%20Quadro%20conoscitivo.pdf#page=86 
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REGIONE MARCHE - Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio 

Posizione di Funzione Valutazioni e autorizzazioni ambientali e protezione naturalistica  

Indirizzo: Via Tiziano n. 44, 60125 Ancona  –  Telefono 071-8063662  Fax: 071-8063012  
PEC: regione.marche.valutazamb@emarche.it 

 

ZSC IT5340015 MONTEFALCONE APPENNINO, SMERILLO 
 

Dati generali 
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/pagina_base4d1b.ht
ml?id=1636 

Formulario standard 
 

ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_2
016/schede_mappe/Marche/ZSC_schede/Site_IT5340015.pdf 

Perimetro e carta degli 
habitat di interesse 

comunitario 
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1636/08_Perimetrazione%20e%20habitat%20IT5340015.pdf 

Quadro naturalistico – 
Habitat  

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/link/link28/Misure%20conservazione%20IT5340015.pdf#page

=2 

Quadro naturalistico – 
Specie faunistiche  

 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/link/link28/Misure%20conservazione%20IT5340015.pdf#page

=2 

Pressioni e minacce  
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/link/link28/Misure%20conservazione%20IT5340015.pdf#page

=4 

Obiettivi di conservazione 
Habitat  

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/link/link28/Misure%20conservazione%20IT5340015.pdf#page

=12 

Obiettivi di conservazione 
Specie faunistiche  

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/link/link28/Misure%20conservazione%20IT5340015.pdf#page

=13 
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REGIONE MARCHE - Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio 

Posizione di Funzione Valutazioni e autorizzazioni ambientali e protezione naturalistica  

Indirizzo: Via Tiziano n. 44, 60125 Ancona  –  Telefono 071-8063662  Fax: 071-8063012  
PEC: regione.marche.valutazamb@emarche.it 

 

ZSC IT5340016 MONTE OIALONA, COLLE PROPEZZANO 
 

Dati generali 
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/pagina_base3636.ht
ml?id=1637 

Formulario standard 
 

ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_2
016/schede_mappe/Marche/ZSC_schede/Site_IT5340016.pdf 

Perimetro e carta degli 
habitat di interesse 

comunitario 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1637/08_Perimetrazione%20e%20habitat%20IT5340016.pdf 

Quadro naturalistico – 
Habitat  

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/link/link29/2A%20Quadro%20conoscitivo.pdf#page=87 

 

Quadro naturalistico – 
Specie faunistiche  

 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/link/link29/2A%20Quadro%20conoscitivo.pdf#page=88 

 

Pressioni e minacce  http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/link/link29/2A%20Quadro%20conoscitivo.pdf#page=88 

 

Stato di conservazione 
Habitat  

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/link/link29/2A%20Quadro%20conoscitivo.pdf#page=89 

 

Stato di conservazione 
Specie faunistiche  

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/link/link29/2A%20Quadro%20conoscitivo.pdf#page=90 
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REGIONE MARCHE - Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio 

Posizione di Funzione Valutazioni e autorizzazioni ambientali e protezione naturalistica  

Indirizzo: Via Tiziano n. 44, 60125 Ancona  –  Telefono 071-8063662  Fax: 071-8063012  
PEC: regione.marche.valutazamb@emarche.it 

 

ZSC IT5340017 COLLE GALLUCCIO 
 

Dati generali 
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/pagina_base37a3.ht
ml?id=1638 

Formulario standard 
 

ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_2
016/schede_mappe/Marche/ZSC_schede/Site_IT5340017.pdf 

Perimetro e carta degli 
habitat di interesse 

comunitario 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1638/08_Perimetrazione%20e%20habitat%20IT5340017.pdf 

Quadro naturalistico – 
Habitat  

 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/link/link30/2A%20Quadro%20conoscitivo.pdf#page=91 

 

Quadro naturalistico – 
Specie faunistiche  

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/link/link30/2A%20Quadro%20conoscitivo.pdf#page=91 

 

Pressioni e minacce  http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/link/link30/2A%20Quadro%20conoscitivo.pdf#page=92 

 

Stato di conservazione 
Habitat  

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/link/link30/2A%20Quadro%20conoscitivo.pdf#page=92 

 

Stato di conservazione 
Specie faunistiche  

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/link/link30/2A%20Quadro%20conoscitivo.pdf#page=93 
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REGIONE MARCHE - Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio 

Posizione di Funzione Valutazioni e autorizzazioni ambientali e protezione naturalistica  

Indirizzo: Via Tiziano n. 44, 60125 Ancona  –  Telefono 071-8063662  Fax: 071-8063012  
PEC: regione.marche.valutazamb@emarche.it 

 

ZSC IT5340018 FIUME TRONTO FRA FAVALANCIATA E ACQUASANTA 
 

Dati generali 
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/pagina_basef9ca.ht
ml?id=1639 

Formulario standard 
 

ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_2
016/schede_mappe/Marche/ZSC_schede/Site_IT5340018.pdf 

Perimetro e carta degli 
habitat di interesse 

comunitario 
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1639/Perimetrazione%20e%20habitat%20IT5340018.pdf 

Ambiente fisico (p. 2 e seg. 
del Piano di gestione) 

 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1639/File%20non%20disponibile.pdf 

Quadro territoriale (p. 23 e 
seg. del Piano di gestione) 

 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1639/File%20non%20disponibile.pdf 

Quadro naturalistico – 
Flora, Vegetazione e 

Habitat (p. 52 e seg. del 
Piano di gestione) 

 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1639/File%20non%20disponibile.pdf 

Quadro naturalistico – 
Specie – Invertebrati (p. 92 

e seg. del Piano di gestione) 
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1639/File%20non%20disponibile.pdf 

Quadro naturalistico – 
Specie – Pesci (p. 110 e seg. 

del Piano di gestione) 
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1639/File%20non%20disponibile.pdf 

Quadro naturalistico – 
Specie – Anfibi, Rettili, 
Mammiferi (p. 130 del 

Piano di gestione) 
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1639/File%20non%20disponibile.pdf 

Quadro naturalistico – 
Specie – Uccelli (p. 133 e 

seg. del Piano di gestione) 
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1639/File%20non%20disponibile.pdf 

Quadro naturalistico – 
Uccelli 

http://www.gransassolagapark.it/atlante-uccelli.php 

Pressioni e minacce (p. 138 
e seg. del Piano di gestione) 

 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1639/File%20non%20disponibile.pdf 

Obiettivi di conservazione 
(p. 163 e seg. del Piano di 

gestione)  

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1639/File%20non%20disponibile.pdf 
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REGIONE MARCHE - Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio 

Posizione di Funzione Valutazioni e autorizzazioni ambientali e protezione naturalistica  

Indirizzo: Via Tiziano n. 44, 60125 Ancona  –  Telefono 071-8063662  Fax: 071-8063012  
PEC: regione.marche.valutazamb@emarche.it 

 

ZSC IT5340019 VALLE DELL’AMBRO 
 

Dati generali 
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/pagina_base355c.ht
ml?id=1640 

Formulario standard 
 

ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_2
016/schede_mappe/Marche/ZSC_schede/Site_IT5340019.pdf 

Perimetro e carta degli 
habitat di interesse 

comunitario 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1640/08_Perimetrazione%20e%20habitat%20IT5340019.pdf 

Quadro naturalistico – 
Habitat  

 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/link/link31/2A%20Quadro%20conoscitivo.pdf#page=94 

 

Quadro naturalistico – 
Specie faunistiche  

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/link/link31/2A%20Quadro%20conoscitivo.pdf#page=95 

 

Pressioni e minacce  http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/link/link31/2A%20Quadro%20conoscitivo.pdf#page=96 

 

Stato di conservazione 
Habitat  

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/link/link31/2A%20Quadro%20conoscitivo.pdf#page=97 

 

Stato di conservazione 
Specie faunistiche  

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/link/link31/2A%20Quadro%20conoscitivo.pdf#page=98 
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REGIONE MARCHE - Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio 

Posizione di Funzione Valutazioni e autorizzazioni ambientali e protezione naturalistica  

Indirizzo: Via Tiziano n. 44, 60125 Ancona  –  Telefono 071-8063662  Fax: 071-8063012  
PEC: regione.marche.valutazamb@emarche.it 

 

ZSC IT5340020 VALLE DELL’INFERNACCIO, MONTE SIBILLA 
 

Dati generali 
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/pagina_base8a13.ht
ml?id=1641 

Formulario standard 
 

ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_2
016/schede_mappe/Marche/ZSC_schede/Site_IT5340020.pdf 

Perimetro e carta degli 
habitat di interesse 

comunitario 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/1641/08_Perimetrazione%20e%20habitat%20IT5340020.pdf 

Quadro naturalistico – 
Habitat  

 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/link/link32/2A%20Quadro%20conoscitivo.pdf#page=101 

 

Quadro naturalistico – 
Specie faunistiche  

 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/link/link32/2A%20Quadro%20conoscitivo.pdf#page=102 

 

Pressioni e minacce  http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/link/link32/2A%20Quadro%20conoscitivo.pdf#page=104 

 

Stato di conservazione 
Habitat  

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/link/link32/2A%20Quadro%20conoscitivo.pdf#page=106 

 

Stato di conservazione 
Specie faunistiche  

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog
/link/link32/2A%20Quadro%20conoscitivo.pdf#page=107 
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REGIONE MARCHE - Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio 

Posizione di Funzione Valutazioni e autorizzazioni ambientali e protezione naturalistica  

Indirizzo: Via Tiziano n. 44, 60125 Ancona  –  Telefono 071-8063662  Fax: 071-8063012  
PEC: regione.marche.valutazamb@emarche.it 

 

ZPS IT5340021 MONTE DELL’ASCENSIONE 
 

Dati generali 
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/pagina_basef076.
html?id=1669 

Formulario standard 
 

ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneC
E_2016/schede_mappe/Marche/ZPS_schede/Site_IT534002

1.pdf 

Perimetro e carta degli habitat 
di interesse comunitario 

 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_bl
og/1669/Perimetrazione%20e%20habitat%20IT5340021.pdf 

Ambiente fisico (p. 4 e seg. del 
Piano di gestione) 

 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_bl
og/1669/File%20non%20disponibile.pdf 

Quadro territoriale (p. 7 e seg. 
del Piano di gestione) 

 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_bl
og/1669/File%20non%20disponibile.pdf 

Quadro naturalistico –
Vegetazione e Flora (p. 22 e 
seg. del Piano di gestione) 

 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_bl
og/1669/File%20non%20disponibile.pdf 

Quadro naturalistico – Specie 
– Invertebrati (p. 45 e seg. del 

Piano di gestione) 
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_bl
og/1669/File%20non%20disponibile.pdf 

Quadro naturalistico – Specie 
– Anfibi (p. 53 del Piano di 

gestione) 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_bl
og/1669/File%20non%20disponibile.pdf 

Quadro naturalistico – Specie 
– Rettili (p. 54 del Piano di 

gestione) 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_bl
og/1669/File%20non%20disponibile.pdf 

Quadro naturalistico – Specie 
– Uccelli (p. 55 e seg. del 

Piano di gestione) 
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_bl
og/1669/File%20non%20disponibile.pdf 

Quadro naturalistico – Specie 
–Mammiferi (p. 58 del Piano 

di gestione) 
 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_bl
og/1669/File%20non%20disponibile.pdf 

Pressioni e minacce (p. 64 e 
seg. del Piano di gestione) 

 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_bl
og/1669/File%20non%20disponibile.pdf 

Obiettivi di conservazione (p. 
73 e seg. del Piano di gestione)  

 

http://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_bl
og/1669/File%20non%20disponibile.pdf 
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