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Il Parco del Sasso Simone e Simoncello, situato nel Montefeltro, in 
seguito all'aggregazione dell’Alta Valmarecchia all’Emilia Romagna 
ricade oggi in parte nella nostra provincia ed in parte in quella di 
Rimini.

Il Parco del Monte San Bartolo, ancorchè a confine con l’Emilia 
Romagna, ricade invece totalmente all’interno della nostra Provincia 
collocandosi a ridosso della costa adriatica ed interessando una 
falesia di rilevante valore naturalistico e paesaggistico ad elevata 
fragilità. 

Infine la Riserva Naturale Statale “Gola del Furlo la cui gestione è 
stata affidata alla Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino 
dal Ministero dell’Ambiente con il relativo Decreto di istituzione.

Il territorio della Provincia di Pesaro e Urbino, la provincia più settentrionale della Regione Marche, è 

caratterizzato dalla presenza di 3 aree naturali protette di cui una statale, la Riserva Naturale 

Statale Gola del Furlo, e due di istituzione regionale: il Parco naturale del Sasso Simone e Simoncello ed il 
Parco naturale del Monte San Bartolo.





Accanto alle aree naturali 
protette il complesso dei 
Siti di Rete “Natura 2000”
della Provincia di Pesaro e 
Urbino individuati con la 
finalità di salvaguardare la 
biodiversità mediante la 
conservazione degli habitat 
naturali e seminaturali, 
nonché della flora e della 
fauna selvatiche (Direttiva 
Habitat e Direttiva Uccelli).



La Provincia di Pesaro e Urbino riveste quindi il duplice ruolo di Ente 
Gestore della Riserva Naturale Statale Gola del Furlo (che interessa il 
territorio dei comuni di Acqualagna, Cagli, Fermignano, Fossombrone, 
Urbino) affidatagli con lo stesso Decreto istitutivo dal Ministero 
dell’Ambiente (datato 06/02/2001) nonché di Organismo responsabile 
della gestione dei siti (o parte di essi) esterni al territorio delle Unioni 
montane e di parchi e riserve.

Tale gestione consiste in particolare:
a) adozione delle misure di conservazione e dei piani di gestione di cui al 

DPR 357/1997;
b) nell'effettuazione della valutazione di incidenza di piani ed interventi; 
c) nell'esecuzione dei monitoraggi periodici.
La gestione dei siti di competenza di due o più enti gestori avviene d'intesa fra 
gli enti interessati limitatamente alle funzioni di cui alle lettere a) e c).



Dall’elenco degli Enti gestori (Unioni montane, Enti parchi, Provincia) si 
evidenzia un primo aspetto di criticità  del nostro contesto regionale 
dove la competenza è forse eccessivamente articolata rischiando di 
risultare frammentata e dispersiva (per taluni siti si arriva anche a tre 
diverse soggetti gestori).

D’altro canto tale complessità può risultare anche una ricchezza quando 
dalla concertazione e condivisione (anche mediante incontri tecnici 
preliminari)  scaturiscono pareri in cui ciascuno porta la propria 
specifica competenza e conoscenza del territorio.



Siti di importanza comunitaria



Zone a protezione speciale



• IT5310006 - Colle S. Bartolo

• IT5310007 - Litorale della Baia del Re 

• IT5310008 - Corso dell'Arzilla 

• IT5310009 - Selva di S. Nicola 

• IT5310012 - Montecalvo in Foglia 

• IT5310013 - Mombaroccio

• IT5310015 - Tavernelle sul Metauro

• IT5310016 - Gola del Furlo

• IT5310022 - Fiume Metauro da Piano di Zucca alla foce.

a) adozione delle misure di conservazione
Oltre alla esperienze di Valutazioni di Incidenza condivise, la collaborazione 
tra i diversi Enti gestori si è anche esplicata mediante  la redazione in qualità 
di Ente capofila e con la successiva  adozione in via definitiva da parte del 
Consiglio Provinciale (vedi Delibera n. 10/2016) delle misure di 
conservazione dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC oggi ZSC) di 
competenza (esclusiva o meno) dell’Ente, ovvero dei seguenti siti:





Con D.G.R. n. 658 del 27/06/2016 le misure di conservazione sono state 
quindi approvate dalla Regione Marche e con D.M. 5 dicembre 2016 
avente ad oggetto designazione di 43 Zone Speciali di Conservazione 
insistenti nel territorio della regione biogeografia continentale della 
Regione Marche, designate come ZSC.

La redazione delle Misure di conservazione è derivata non solo dagli 
obblighi di legge e dalla necessità di individuare modalità gestionali di 
habitat e specie che garantiscano il raggiungimento degli obiettivi di 
tutela fissati dalle Direttive, ma anche dalla necessità di verificare la 
coerenza degli strumenti di pianificazione e programmazione vigenti e/o 

in itinere di definizione con le finalità di tutela dei Siti.

https://webmail.provincia.pu.it/owa/redir.aspx?C=UFBhrCPz3ECyJ5P3fDcjAAOLb4BIUNYIWAzsThK1b2IscCbI0HOPFj9oDuA-VJtUkYDe2rWwho0.&URL=http%3a%2f%2fwww.norme.marche.it%2fDelibere%2f2015%2fDGR0023_15.pdf


Oltre a ciò si evidenzia la peculiarità del nostro contesto regionale in cui 
la funzione urbanistica, trasferita dalla Regione Marche alle province fin 
dal 1994, consente di intervenire non solo sugli strumenti di 
pianificazione di area vasta propri del livello provinciale ma anche su 
quelli comunali e segnatamente sui Piani Regolatori Comunali per i 
quali è prevista l’espressione di un parere vincolante di conformità da 
parte dell’Ente provincia riconosciuto anche come Autorità competente 
per i connessi procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica e 
Valutazione di Incidenza.

Analoga “Autorità” viene esercitata anche in sede di Provvedimento 
autorizzatorio unico (art. 27 bis D.Lgs 152/2006) per gli interventi di 
competenza provinciale in cui la Valutazione di Incidenza viene 
rilasciata contestualmente a quella di Impatto Ambientale.





L’adozione di Misure di conservazione e di Piani di gestione adeguati 
risulta quindi importante per orientare non solo i proponenti ma gli 
stessi valutatori nei diversi procedimenti.

Oltre a ciò potrebbe consentire di rivedere e possibilmente rimuovere 
quelli che in alcuni casi appaiono più come meri adempimenti formali 
che valutazioni di sostanza.
Nelle Marche con l’emanazione della delibera di GR n. 23 del 
26/01/2015, alcune tipologie di intervento inizialmente escluse, in base 
alla legislazione pre-vigente dalla valutazione di incidenza, necessitano 
oggi di un parere preliminare dell’Ente gestore ai fini della loro 
“esclusione dalle procedure valutative”.



Tale valutazione preliminare (nel nostro contesto locale denominata Pre 
V.Inca) si fonda sulla valutazione di una scheda sintetica che 
accompagna la descrizione del progetto di intervento e che, pur 
contenendo informazioni di carattere specialistico (analisi 
dell’intervento in relazione al Sito Natura, perdita e/o 
frammentazione di habitat di interesse comunitario ed habitat di 
specie, valutazione di eventuali effetti cumulativi con altri progetti, etc.) 
può essere firmata anche dalla sola Ditta proponente, essendo 
comunque soggetta alla successiva validazione da parte dell’Organismo 

di gestione. 



Modello scheda sintetica Pre-Vinca



Tale situazione grava non solo sulla la popolazione residente ma anche 
sull’Ente senza che ciò si traduca in una migliore qualità progettuale 
degli interventi né in una migliore conservazione dei siti tutelati.

Appare pertanto fondamentale mettere gli Enti gestori nelle condizioni 
di emanare anche per le Zone di Protezione Speciale le relative misure 
di conservazione che vadano ad integrare e precisare quelle minime già 
individuate dalla DGR n. 1471/2008, come modificata dalla DGR n. 
1036/2009; la Provincia, stante la persistente mancanza di risorse 
finanziarie, si vede infatti oggi costretta ad attendere che la Regione 
Marche attivi la misura 7.1 del Piano di Sviluppo Rurale per poter 
procedere alla redazione delle Misure di conservazione ed al fine di 
redigere i Piani di Gestione dei Siti Natura 2000 ancora sprovvisti.



Va precisato che le Misure di Conservazione relative al Sito IT5310016 -
Gola del Furlo sono state elaborate tenendo in considerazione le 
indicazioni riportate nel Piano di Gestione della Riserva Naturale 
Statale Gola del Furlo adottato con Decreto del Ministero dell’Ambiente 
n. 226 del 16 settembre 2014.



Il Ministro dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare con il decreto n. 226 
del 16 settembre 2014 ha adottato il Piano 
di gestione e il relativo Regolamento
attuativo della Riserva naturale statale Gola 
del Furlo. Ne è stata data comunicazione 
con la Gazzetta Ufficiale n. 238 del 13 

ottobre 2014.

Piano di gestione e Regolamento attuativo della 

Riserva Naturale Statale Gola del Furlo



Regione Marche

Con Decreto Ministeriale del 6 febbraio 2001 il Ministero dell’Ambiente istituisce la 
Riserva Naturale Statale GOLA DEL FURLO
Con successivo Decreto di Approvazione della Convenzione del 8 ottobre 2001  il 
Ministero affida alla Provincia di Pesaro e Urbino la gestione della Riserva.
.

Provincia di Pesaro e Urbino



CARTA D’IDENTITÀ 

della RISERVA STATALE NATURALE "GOLA DEL FURLO"

COMUNI 

Acqualagna - Fermignano - Cagli - Fossombrone  -
Urbino

COMUNITA’ MONTANE

C.M. Catria e Nerone – C.M. Alto e Medio Metauro  

Estensione: 3.607 ettari





Panorami



Strategia turistica adottata

Natura protetta alla portata di TUTTI



ACCOMPAGNAMENTO INCLUSIVO IN NATURA

FACILITÀ DI ACCESSO ALL’ESPERIENZA
E AL LUOGO

Garantire a tutti la STESSA 
PARTECIPAZIONE all’esperienza 

Progettare e programmare servizi iniziative ed 
eventi secondo i principi della

PROGETTAZIONE UNIVERSALE

Utilizzare STRUMENTI di 
contatto emozionale e di 

esplorazione sensoriale per 
facilitare e/o mediare la scoperta

UNIVERSALI
(il più possibile)

Dunque USABILI e 

facilmente 

COMPRENSIBILI

Utilizzare STRUMENTI di 
contatto emozionale e di 

esplorazione sensoriale per 
facilitare e/o mediare la scoperta

UNIVERSALI
(il più possibile)

Dunque USABILI e 

facilmente 

COMPRENSIBILI



Una vera eccellenza archeologica per ricostruire la millenaria storia di un territorio, di una gola, di un passaggio e della 
strada Flaminia, di epoca romana costituito dalle sostruzioni di epoca Augustea e da due gallerie romane:
- Galleria di Vespasiano del 76 d.C all’interno della quale passa la strada Flaminia
- Piccola Galleria, precedente di un circa un secolo, da cui deriva il nome Furlo: inizialmente Forulus, poi volgarizzato, in 
Forlo e successivamente Furlo

Sito archeologico



Simbolo della Riserva Naturale Statale Gola del Furlo e 
motivo della sua istituzione, è una presenza stabile nel 
nostro territorio fin dalla fine del 1500.

Aquila reale



CETS - Carta del Turismo Ecosostenibile

La Carta Europea per il Turismo 
Sostenibile nelle Aree Protette (CETS)     è 
uno strumento metodologico ed una 
certificazione che permette una migliore 
gestione delle aree protette per lo 
sviluppo del turismo sostenibile.

La Riserva del Furlo, gestita dalla Provincia 
di Pesaro e Urbino, è in Italia la prima 
Riserva naturale statale a ricevere tale 
riconoscimento.



Grazie per l’attenzione...

vi aspettiamo nel nostro territorio


