
“Accordo agroambientale d’area per la tutela della biodiversità di alcuni habitat  
delle SIC IT 5310003, SIC IT 5310004, SIC IT5310005 e ZPS IT 5310026  

del territorio del Parco del Sasso Simone e Simoncello e  
della Comunità Montana del Montefeltro – ambito 1” 

Anno: 2011 
 
Tipologia: Tutela della biodiversità, agricoltura sostenibile e studi, ricerche e monitoraggi. 
 
Descrizione del Progetto: La Regione Marche nell’ambito di applicazione del PSR 2007-2013 ha 
inteso stipulare degli accordi agroambientali d’area finalizzati alla tutela della biodiversità, con gli 
Enti gestori delle Aree Protette e con gli Enti gestori delle aree Rete Natura 2000. 
Il Parco Regionale del Sasso Simone e Simoncello e la 
Comunità Montana del Montefeltro, ai sensi della L. R. 
Marche del 12.06.2007,  n. 6 così come modificata con 
L.R. del 15.11.2010, n. 16, sono entrambi Enti Gestori, 
per i rispettivi territori, delle aree SIC e ZPS (Zone di 
Protezione Speciale, di cui alla direttiva 79/409/CEE, e 
Siti di Importanza Comunitaria, di cui alla direttiva 
92/43/CEE)  tenuto conto delle porzioni di territorio che 
ricadono nella Regione Marche, ciascuno per il proprio 
territorio di competenza. 
La Regione Marche dà attuazione alla fase esecutiva degli accordi, con l’emanazione del Decreto del 
Dirigente del Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca n. 491/AFP del 02.12.2011, ad oggetto “Reg. 
(CE) 1968/2005 – Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 Marche – bando di accesso per gli 
accordi agroambientali d’area per la tutela della biodiversità, presentazione progetti esecutivi”. 
La Regione Marche con Decreto del Dirigente 
della P.F. programmazione e struttura decentrata 
di Ascoli Piceno n. 8/PSD del 07/05(2012 ha 
approvato i progetti esecutivi ammessi, tra cui il 
n. 4 del parco naturale del Sasso Simone e 
Simoncello con pater la Comunità Montana del 
Montefeltro dal titolo “Accordo agro ambientale 
d’area per la tutela della biodiversità di alcuni 
habitat delle SIC IT5310003, SIC IT5310004, SIC 
5310005 , e ZPS IT5310026 del territorio del Parco 
del Sasso Simone e Simoncello e della Comunità 
montana del Montefeltro – ambito 1”. 
Il prosieguo del progetto e l’effettiva realizzazione potrà quindi andare avanti ogni qualvolta la 
Regione Marche attivi le misure relative a tale accordo agroambientale, come già in parte attivato 
con la mis. 1.1.1., e la mis. 1.2.5., in corso di attuazione. 
 
Importo complessivo: € 10.000,00, di cui 5.000,00 dal PTRAP e 5.000,00 dalla Comunità Montana. 

 

 
 


