
Original Message -----
From: Buoncompagni Francesco
To: destinatari-ignoti:
Sent: Wednesday, August 13, 2014 9:51 AM
Subject: Questionario informativo Turismo nautico

Per conto del Sindaco Valeria Mancinelli e dell'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale) si 
inoltra un questionario informativo da compilare a vs. cura,  propedeutico all'analisi territoriale relativa all'istituzione 
dell'Area Marina Protetta "Costa del Monte Conero", così come meglio descritto nella comunicazione del Sindaco.

Faccio notare che in fondo alla terza pagina della scheda allegata trovate la voce "Osservazioni" in cui potete 
aggiungere liberamente le informazioni che reputiate utili al procedimento in corso.

Cordiali saluti

Francesco Buoncompagni
GdL Area Marina Protetta

 

Gentilissimi,

In data  29/7/2014,  nella  ex sala  del  Consiglio comunale,  si  è svolto un incontro tra l'ISPRA,  il
Comune di Ancona e i rappresentanti degli operatori economici che lavorano in mare per dare
l'avvio  alla  fase  istruttoria  relativa  all’istituzione  dell’area  marina  protetta  “Costa  del  Monte
Conero”.

L'ISPRA è incaricata dal Ministero dell'Ambiente per svolgere alcune attività preliminari quali la
verifica e l’aggiornamento degli studi conoscitivi ambientali e socio-economici, l’istruttoria tecnica
preliminare con un percorso ampiamente partecipato non solo con le amministrazioni comunali
interessate ma, soprattutto, con tutti i portatori di interesse del territorio.

A  partire  da  questa  fase,  che  è  decisamente  molto  importante,  gli  operatori  economici  sono
chiamati  a  partecipare  in  modo attivo  interagendo con l’ISPRA stessa.  Non  solo collaborando
professionalmente  nel fornire dati sulla propria attività ma confrontandosi con essa nella seconda
fase che prevede  la realizzazione della  cartografia dell’'area.

Questo  confronto  aperto  si  realizzerà  costituendo  una  sorta  di  laboratorio  attivo  in  cui  si
verificheranno insieme i risultati delle elaborazioni effettuate per arrivare ad una individuazione
delle aree di interesse produttivo e di rilevanza economica piuttosto che di valore ambientale.

La ricerca della più ampia condivisione accompagnata da una vera disponibilità a co-progettare
saranno gli ingredienti decisivi per ottenere un risultato di alta qualità per tutti.

L'ultimo  atto  di  questo  percorso  sarà  la  predisposizione  di  una  proposta  preliminare  di
perimetrazione,  zonazione  e  disciplina  di  tutela  dell’area  marina  protetta.  Proposta  che  sarà
socializzata  con  i  cittadini  e  tutti  i  portatori  di  interesse  che,  per  altro,  saranno  già  stati
protagonisti di tutte le fasi precedenti.

L’AMP deve nascere “per” dare un valore aggiunto e non essere “contro” un territorio; essa serve
ad armonizzare un valore ambientale riconosciuto con la protezione e la tutela del lavoro di chi
vive sul mare o comunque ne fruisce.

mailto:destinatari-ignoti:
mailto:francesco.buoncompagni@comune.ancona.it


L’AMP potrà  esserci  solo  dopo una progettazione  seria  e  rigorosa  a cui  tutti  sono chiamati  a
contribuire con impegno, riempiendo quello che oggi è un foglio bianco da trasformare in una
carta di regole utili, a tutela dei diritti ma nella consapevole necessità di dover accettare anche
qualche dovere quando si usa un bene comune.

Il  Ministero dell’Ambiente, che è il  titolare di  tutto il  procedimento tecnico-amministrativo, ha
piena consapevolezza di tutto ciò; è ispirato da questa filosofia  e vuole operare nel pieno rispetto
dei territori con un metodo di lavoro altamente inclusivo prima di arrivare ad emanare il decreto
istitutivo e il contestuale regolamento di disciplina.

Per  prima cosa  si  chiede  di  compilare  il  questionario  allegato  completo  in  tutte  le  sue  parti,
inviandolo agli  indirizzi  e-mail  indicati  nel  questionario allegato oltre che,  per conoscenza,  alla
segreteria  del  Sindaco  all'indirizzo: roberta.alessandrini@comune.ancona.it in  tempi  brevi,
possibilmente entro il 5 settembre.

L'ISPRA elaborerà i dati e, appena concluso il lavoro, presumibilmente entro la fine di settembre,
incontrerà nuovamente gli  operatori  per una prima condivisione affinché si  possa passare alla
successiva fase di realizzazione delle 4 cartografie da produrre.

Abbiamo  la  consapevolezza  di  iniziare  un  comune  percorso  virtuoso  che  ci  porterà  ad  una
migliore conoscenza del nostro territorio. La stessa Amministrazione comunale vuole essere attore
di questo processo trasparente il cui risultato finale sarà rendere evidenti i costi/benefici di questa
area marina protetta, il cui profilo geografico e gestionale non potrà che dipendere proprio da
questi risultati.

Cordiali saluti

Ancona  8/8/2014

 

                                                                                                                                             Il Sindaco

                                                                                                                                      Valeria Mancinelli
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