6. Dagli Obiettivi Specifici agli Obiettivi Operativi (OOPP)
Obiettivo operativo
Obiettivo specifico: 1 Conservazione e gestione della biodiversità.

Azione

1 WOLFNET2.0 misure coordinate per la tutela del lupo in
appennino

Monitoraggio del lupo e delle specie preda e proseguimento
delle misure di prevenzione dei danni alla zootecnia

2 Progetto WOLFNExT Parchi a sistema per il futuro del Lupo
in Italia

Monitoraggio e gestione della minaccia antropogenenica

3 Conservazione dei mammiferi in direttiva dell'Appennino
Centrale - monitoraggio del camoscio appenninico

Azioni di controllo e localizzazione visiva e radiotelemetrica

4 Monitoraggio degli anfibi, di Elaphe quatuorlineata e di
Monitoraggio e indagini sulla presenza e status dei principali
Vipera ursinii
rettili
5 Direttiva 23838/2019 – Progetto BEE SAVE: salviamo le api e
Monitoraggio e conservazione della popolazione autoctona
gli altri impollinatori della Direttiva UE Habitat nel Parco
Nazionale dei Monti Sibillini
6 Piano d’azione per la conservazione degli habitat prioritari
con particolare riferimento alle specie di orchidea selvatica

Promozione di Buone pratiche di gestione delle praterie

7 Indagini per l’individuazione della presenza di Erannis
Raccolta dati e indagini per la determinazione dello stato di
Ankeraria e Rosalia alpina e delle specie prioritarie di insetti di
conservazione delle specie
cui agli allegati della direttiva “habitat”
8 LIFE18 NAT/IT/000931 Salmo ceTtii REcovery Actions in
Mediterranean Streams – LIFE STREAMS
9 LIFE19 "LIFE19 Integrated Management and Grant
Investments for N2000 Network in Umbria
10 Attuazione delle misure di conservazione nei siti Natura
2000
11 Programma di conservazione ex situ della coturnice
appenninica
12 Monitoraggio del chirocefalo del Marchesoni
(Chirocephalus marchesonii)
13 Monitoraggio degli habitat di interesse comunitario
14 Gestione aree faunistiche e CRAS
15 Danni da fauna: misure di prevenzione e indennizzi
16 Gestione e controllo delle attività turistico – ricreative

Prosecuzione del progetto di recupero e conservazione della
trota mediterranea
Sviluppo di politiche di gestione pro-attiva degli habitat e delle
specie
Prosecuzione delle attività di monitoraggio e gestione del
cinghiale e monitoraggio del capriolo
Attuazione del programma di conservazione ex situ della
coturnice appenninica
Prosecuzione delle attività di monitoraggio del chirocefalo del
Marchesoni
Avvio del progetto di monitoraggio da individuare tra gli
habitat di interesse comunitario
Ristrutturazione del centro del Cervo
Incremento di sistemi di prevenzione dei danni da fauna
selvatica
Monitoraggio dei flussi nelle aree critiche

Obiettivo specifico 2 Tutela e gestione del territorio e del paesaggio
Conclusione dell'iter pel l'approvazione del Piano per il Parco
1 Strumenti di governo ai sensi della L. 394/1991
e riavvio dell'iter per l'approvazione del Regolamento e del
Piano pluriennale
Controllo e valutazione di compatibilità ambientale di piani,
2 Verifica della compatibilità normativa di opere e/o interventi opere e attività (azioni: nulla osta, pareri, autorizzazioni,
condoni edilizi)
Attuare le misure previste e migliorare l'efficacia degli altri
3 Altri piani e regolamenti
strumenti di regolamentazione e pianificazione, con
particolare riferimento al Piano antincendio
Revisione e validazione del piano Operativo con il Reparto
4 Piano Operativo Sorveglianza
Parco dei Carabinieri

Obiettivo specifico 3 Sviluppo e promozione del turismo sostenibile
Assemblee plenarie, oltre a varie riunioni dei Tavoli di lavoro
1 Forum permanente per l'attuazione dell Carta Europea del
già costituiti o da costituirsi in relazione a specifiche esigenze
Turismo
subentranti
l’acquisizione dell’accordo del Forum di Turismo Sostenibile
2 Fase II del la CETS
per poter implementare la Fase II della CETS all’interno
dell’area naturale protetta
Raccolta ed elaborazione di dati ed informazioni ufficiali.
3 Osservatorio sul turismo e monitoraggio del processo CETS
Monitoraggio dell’attuazione della CETS
Rinnovo delle quote associative esistenti ad enti ed
4 Associazionismo e partecipazione
associazioni
5 Protocolli d'intesa e acordi di collaborazione
Accoglimento/attivazione prpoposte di partnerariato
Obiettivo specifico 4 Fruibilità del patrimonio del Parco e gestione dei visitatori gestione post terremoto
1 Manutenzione della rete sentieristica

Progettazione ed esecuzione della manutenzione del Grande
Anello dei Sibillini (GAS) e dei sentieri gestiti dal Parco

2 Interventi strutturali - lavori pubblici
3 Manutenzione di strutture edilizie

Manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili
Ripristino delle strutture danneggiate dal sisma 2016

Obiettivo specifico 5 Comunicazione
1 Ecosistema digitale del parco
2 Servizi di informazione e accoglienza turistica prestati nei
centri visita, musei e case del parco

Adeguamento tecnologico del sito web principale
Attivazione progetto di apertura punti informativi e
monitoraggio servizi

3 Formazione per il miglioramento del sistema di
informazione

Estendere e migliorare il servizio di informazione turistica
erogato dal sistema delle Case del Parco e dei Centri Visita,
attraverso il coinvolgimento degli operatori turistici

4 Ufficio stampa
5 Emblema del parco
6 Assistenza giornalistica, televisiva, cinematografica,
educational tour
7 Aggiornamento e realizzazione di media
8 Eventi, manifestazioni fieristiche

Garantire un’adeguata comunicazione istituzionale
Aumentare il numero delle attività di ricettività e ristorazione,
delle aziende agricole e delle imprese di trasformazione agroalimentare che si fregiano della concessione dell’emblema del
Parco
Favorire la realizzazione di nuovi servizi giornalistici e televisivi
Aggiornare il materiale editoriale del Parco
Rafforzare le collaborazioni con altri soggetti pubblici preposti
a svolgere attività di promozione turistica, con materiale
promozionale o con propri operatori in molteplici
manifestazioni

Obiettivo specifico 6 Valorizzazione del sistema socio-economico locale
1 Menù della Sibilla

Individuazione di ristoratori interessati ad essere inseriti nel
progetto “menù della Sibilla” e Realizzazione e aggiornamento
del materiale pubblicitario

2 Valorizzazione carni di cinghiale e avvio filiera

Messa in opera di centro di raccolta della selvaggina e
lavorazione carni

3 Trasferimento di buone pratiche per l'agricoltura sostenibile Messa in opera di nuovi sistemi di difesa

Obiettivo specifico 7 Trasferimento della conoscenza e condivisione dei valori inerenti la natura, l’ambiente e lo sviluppo
sostenibile alla comunità locale

1 Azioni di sensibilizzazione della Comunità locale

Sensibilizzare la comunità locale, con particolare riguardo ai
ragazzi in età scolare, al fine di sviluppare e rafforzare il senso
di appartenenza al territorio e la consapevolezza della
necessità di garantire forme di sviluppo sostenibile attraverso
attività educative mirate ai diversi target

2 Azioni di sensibilizzazione dei visitatori

Incentivare le attività di interpretazione ambientale, con il
coinvolgimento dei CEA e delle Guide del Parco, al fine di
migliorare l’offerta didattico - ricreativa rivolta ai visitatori,
così da trasmettere loro i valori del territorio e promozione
delle iniziative attraverso il sito del Parco

Obiettivo specifico 8 Revisione del modello organizzativo finalizzato al perseguimento dell’efficienza, trasparenza e
sostenibilità ambientale
1 Digitalizzazione Sistema informativo del Parco.

Miglioramento funzionalità CED e servizi informatici e delle
postazioni nella nuova sede anche in ottica SmartWorking

2 Pianificazione e Controllo della gestione e degli atti

Garantire gli adempimenti normativi e assicurare la continuità
e il buon andamento dell’azione amministrativa

3 Gestione del contenzioso

Proseguimento delle azioni e procedure intraprese e in corso

4 Sicurezza sul lavoro

Formazione del personale e acquisto DPI
Implementazione e aggiornamento sul sito dei riferimenti alle
possibili fonti di finanziamento applicabili alle attività del
parco

5 Ricerca fondi esterni

Obiettivo specifico 9 Ottimizzazione e valorizzazione delle risorse umane
1 Formazione e aggiornamento del personale

Miglioramento delle professionalità e delle competenze

Obiettivo specifico 10 Razionalizzazione e gestione del patrimonio
Gestire le pratiche degli immobili e mobili utilizzati a vario
1 Gestione delle proprietà immobiliari e mobiliari del Parco
titolo dal Parco. Gestione dei 2 rifugi del Grande Anello agibili
e dei RESP
Garantire un’elevata efficienza operativa delle dotazioni e
delle risorse strumentali dell’ente (hardware, software,
2 Mantenimento dell’efficienza operativa dell’Ente
telefonia, veicoli, approvvigionamenti materiale consumo
ecc)
Obiettivo specifico 11 Attuazione progetti finalizzati nell'ambito del programma ministeriale "Parchi per il Clima"
1 Programma Parchi per il clima 2019

Gestione degli interventi

2 Programma Parchi per il clima 2020

Gestione degli interventi

3 Programma Parchi per il clima 2021

Gestione degli interventi

Obiettivo specifico 12 Riqualificazione del sistema dei percorsi del Parco
1 Ripristino rete sentieristica del Parco danneggiata dal sisma
Progettazione
2016
2 Interventi finalizzati al ripristino delle infrastrutture verdi Avvio lavori
risorse ai Parchi nazionali per la rete sentieristica
Realizzazione intervento previa approvazione del
3 Ripristino della tabellazione monitoria dei confini del Parco
finanziamento

