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Urbino, 10 ottobre 2008 



  

VISTO 
 

- il Piano Regionale di Sviluppo (PRS) della Regione Marche che riconosce 

l’importanza delle questioni ambientali ai fini del perseguimento di uno sviluppo 

regionale equilibrato e sostenibile; 
 

- il Piano di Inquadramento Territoriale (PIT) della Regione Marche per il quale il 

sistema ambientale è un riferimento fondamentale per valutare la ammissibilità 

delle trasformazioni del territorio, con l'obiettivo di garantire una corretta 

conservazione delle risorse e degli equilibri esistenti, di contribuire alla loro 

riqualificazione e recupero nelle situazioni di degrado, di prevenire attivamente 

l'insorgere di nuovi squilibri. Al fine di mantenere ed elevare la qualità 

ambientale esistente il PIT promuove politiche attive nel senso della 

riqualificazione delle situazioni di degrado, della messa in valore delle risorse 

naturali (acqua, suolo, aria, ecosistemi) e delle risorse antropiche (insediamenti 

storici, paesaggi, sistemi infrastrutturali e tecnologici) e della riduzione del 

rischio attraverso la prevenzione attiva dei dissesti idrogeologici e degli 

inquinamenti delle risorse degradabili e attraverso la incentivazione delle 

funzioni di presidio ambientale esercitate dalle attività tradizionali e innovative di 

uso del territorio agricolo e montano;  
 

- la Circolare della Regione Marche n. 1 del 23 gennaio 1997 (“Criteri ed indirizzi 

per l’attuazione di interventi in ambito fluviale nel territorio della Regione 

Marche”) che ha introdotto nella Regione Marche l’uso delle tecniche di 

ingegneria naturalistica per gli interventi di ripristino delle opere di difesa e di 

riqualificazione ambientale sia in ambito fluviale che nelle zone di versante; 
 

- la legge regionale 13/99  “Disciplina regionale per la difesa del suolo”;  
 

- il Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (PAI) dei bacini di rilievo 

regionale, approvato dal Consiglio Regionale con Delibera n. 116 del 

21.01.2004; 
 



  

PREMESSO CHE 

- la difesa del suolo ha come obiettivo strategico generale il recupero e il 

mantenimento delle condizioni di equilibrio dinamico dei sistemi naturali ma 

anche il controllo dell’evoluzione naturale del territorio per prevenire o quanto 

meno limitare al massimo il rischio idraulico e idrogeologico; 
 

- l’integrazione tra le politiche per la salvaguardia e la valorizzazione ambientale 

delle aree montane e “la difesa del suolo” sono ritenute strategiche per il 

recupero ed il mantenimento delle condizioni di equilibrio dei sistemi naturali e 

per il controllo dell’evoluzione del territorio e quindi in grado di prevenire o 

quanto meno ridurre il rischio idrogeologico; 
 

- l’ambito territoriale interno della Regione Marche ha una notevole rilevanza 

sociale ed economica e rappresenta una risorsa ambientale culturale e turistica 

di importanza strategica;  
 

- a partire dal 2002 la Regione Marche ha investito, in coerenza con l’art. 6, 

comma 2, lett. f) ed i) della L.R. n. 35/97, risorse proprie pari ad Euro 

2.766.457,00 per interventi di: (a)rinaturalizzazione dei corsi d'acqua principali e 

secondari tramite costituzione di boschetti di ripa, (b)sistemazione naturalistica 

delle rive, (c)realizzazione di interventi che favoriscano l'ittiofauna, (d)opere di 

sistemazione idraulico-forestale; 
 

- nella stagione estiva 2007 si sono verificati nei territori montani delle Marche 

numerosi incendi boschivi che hanno interessato un’area di circa 5.000 ettari; 
 

- nella stessa stagione estiva 2007 il territorio regionale è stato interessato da 

una situazione di crisi idrica – sancita dalla dichiarazione di stato di emergenza 

da parte dello Stato – che in particolare nella Provincia di Pesaro e Urbino ha 

determinato varie situazioni di crisi ambientale, documentate dagli organi di 

stampa, tra cui hanno assunto massima rilevanza gli effetti del degrado 

osservabile nel contesto relativo all’area “lago di Schieti” (Urbino); 
 

- in corrispondenza di tale area per altro diverse situazioni a rischio idraulico 

erano state a suo tempo rilevate dal Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto 



  

Idrogeologico (PAI) dei bacini di rilievo regionale, approvato dal Consiglio 

Regionale con Deliberazione n. 116 del 21.01.2004, che ha censito aree a 

rischio molto elevato R4 (cod. E-02-0029) proprio a monte del lago di Schieti, a 

sua volta perimetrato come area a rischio con cod. E-02-0027; 
 

- sono di riferimento nel PAI dei bacini regionali, in particolare: 

o le relative Norme di Attuazione, che all’art. 1 (“Finalità”) ne richiama la 

funzione di strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo 

mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme 

d’uso finalizzate alla conservazione, alla difesa ed alla valorizzazione del 

suolo, alla prevenzione del rischio idrogeologico, sulla base delle 

caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato; 

o  l’Allegato A alle Norme di Attuazione (“Indirizzi d’uso del territorio per la 

salvaguardia dai fenomeni di esondazione”), le cui indicazioni poggiano 

sulla identificazione, tutela e valorizzazione del sistema fluviale regionale 

con i propri ecosistemi e le aree ad essi intimamente connesse e 

collegate e costituiscono riferimento per l’evoluzione e l’aggiornamento 

del PAI e per le attività, azioni e compiti dallo stesso previste all’interno 

delle Norme di Attuazione; 
 

- su proposta degli enti locali interessati è stata elaborata una scheda progetto 

con una serie di azioni volte alla manutenzione degli argini ed alla 

riqualificazione ambientale dell’area “lago di Schieti” (Urbino) e finalizzate anche 

alla fruibilita’ turistico-ricreativa della zona; 
 

- è condivisa l’opportunità di reperire le risorse finanziarie necessarie per 

l’attuazione delle azioni indicate nella scheda progetto di cui sopra mediante il 

concorso delle amministrazioni locali interessate (Provincia di Pesaro – Urbino 

e Comune di Urbino) al finanziamento con i fondi disponibili presso il bilancio 

regionale e di competenza dell’Autorità di Bacino Regionale; 
 

- è necessario a tal fine procedere alla sottoscrizione di un protocollo integrato 

incentrato sull’attuazione di interventi di manutenzione degli argini e per la 

riqualificazione ambientale dell’area “lago di Schieti”  



  

 

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO 

L’AUTORITÀ DI BACINO DELLA REGIONE MARCHE 

LA PROVINCIA DI PESARO E URBINO 

IL COMUNE DI URBINO 

STIPULANO 

IL SEGUENTE 

PROTOCOLLO D’INTESA 

 

Articolo 1 
(Principi generali) 

 

1. Il presente protocollo d’intesa (d’ora in poi protocollo) vuole attivare interventi di 

manutenzione degli argini, la loro messa in sicurezza e la riqualificazione ambientale 

dell’area “lago di Schieti” anche ai fini della fruibilita’ turistico-ricreativa. 

2. Le parti ritengono strategico, ai fini della messa in sicurezza, del recupero e del 

mantenimento delle condizioni di equilibrio del sistema naturale e per tutelare la 

biodiversità, elaborare un progetto che utilizzi le tecniche di ingegneria naturalistica. 
 

Articolo 2 
(Finalità e obiettivi) 

 

1. Il presente Protocollo è finalizzato alla tutela dell’ambiente, della biodiversità, della 

riqualificazione e della valorizzazione ambientale dell’area “lago di Schieti”, anche 

attraverso la fruibilità turistico-ricreativa. 
 



  

2. Con la sottoscrizione del presente Protocollo le parti intendono perseguire l’obiettivo 

strategico della salvaguardia degli ecosistemi fluviali, della biodiversità in ambito 

lacustre e fluviale e del miglioramento delle condizioni di sicurezza delle opere di 

presidio idraulico presenti. 
 

Articolo 3 
(Interventi) 

 

1. Il quadro degli interventi descritti nella allegata scheda progetto è sintetizzato come 

segue:  

Lago di Schieti  

a) manutenzione delle sponde e degli argini e loro messa in sicurezza mediante opere 

di ingegneria naturalistica; 

b) rinaturalizzazione di alcune aree mediante opere di ingegneria naturalistica e 

piantumazione di specie autoctone, utili anche per l'avifauna; 

c) taglio selettivo della vegetazione infestante e deperiente  

d) studi specialistici di settore necessari per approfondire gli aspetti idraulici, geologici,  

vegetazionali, faunistici, basati su rilievi topografici dell'area, rilievi batimetrici del 

fondo lago, campionamento del materiale prelevato e relative analisi di laboratorio, 

propedeutici alla bonifica del fondo del lago; 

e) realizzazione di aree di sosta attrezzate, aree pic-nic e di punti di avvistamento per il 

birdwatching; 

f) creazione di un percorso didattico naturalistico e messa in opera di cartellonistica 

esplicativa relativa alle caratteristiche ambientali ed ecologiche del lago e di un tratto 

significativo del corso d’acqua; 

g) ripristino della via di accesso al lago e dei sentieri presenti. 

Ente attuatore Comune di Urbino, importo euro 200.000,00. 
 

 Messa in sicurezza della passerella in località San Giacomo 

 Ente attuatore Provincia di Pesaro e Urbino, importo euro 50.000,00. 

2. L’allegato “Scheda tecnica degli interventi” costituisce parte integrante del presente 

protocollo. 
 

Articolo 4 
(Risorse finanziarie)  

 



  

Le parti si impegnano a reperire le risorse finanziarie necessarie all’attuazione degli 

interventi di cui all’art. 3, per la somma di € 250.000,00, nelle proprie disponibilità di 

bilancio, secondo la seguente ripartizione: 

- Regione Marche: € 150.000,00   

- Provincia di Pesaro Urbino: € 50.000,00  

- Comune di Urbino: € 50.000,00. 

 

Articolo 5 
(Modalità di attuazione ed impegni delle parti ) 

 

1. Mediante le risorse rese immediatamente disponibili dalle parti si potranno avviare 

gli studi specialistici e la realizzazione di alcuni interventi immediatamente fattibili tra 

quelli elencati all’Articolo 3. 
 

2. Eventuali risorse finanziarie aggiuntive che si rendessero disponibili, così come le 

economie finali derivanti dall’attuazione degli interventi previsti, saranno destinate ad 

ulteriori interventi che saranno individuati secondo criteri analoghi e sottoposte 

all’esame del Comitato di cui all’Articolo 6. 
 

Articolo 6 
(Comitato Tecnico di Coordinamento) 

 

Le attività di controllo e verifica dello stato di attuazione delle attività previste nel 

presente protocollo sono svolte dal Comitato di Coordinamento, che è composto da tre 

funzionari tecnici nominati rispettivamente dal Segretario Generale dell’Autorità di 

Bacino Regionale, dalla Provincia di Pesaro e Urbino e dal Comune di Urbino. 
 

Articolo 7 
(Modifiche e revisioni del Protocollo) 

 

Il presente Protocollo è sottoposto a verifica ed eventuale aggiornamento sulla base 

delle proposte del Comitato di cui all’articolo precedente. A tal fine le parti firmatarie 

delegano sin d’ora i responsabili delle rispettive strutture competenti, all’emanazione 

del relativo atto, fermo rimanendo il perseguimento degli obiettivi indicati all’articolo 2. 
 

Articolo 8 
(Durata del Protocollo e disposizioni finali) 



  

 

Il presente atto ha durata triennale ed è vincolante fra le parti firmatarie. Per concorde 

volontà tra le parti il presente Protocollo è prorogabile e può essere modificato e/o 

integrato ai sensi dell’articolo precedente. 

Urbino, 10 ottobre 2008 

 

Il Presidente delegato 
dell’Autorità di Bacino 

Dott. Gianluca Carrabs 

Il Presidente della Provincia 
di Pesaro e Urbino 

Sen. Palmiro Ucchielli  

Il Sindaco del Comune di 
Urbino 

Dott. Franco Corbucci 

 


