
 
L.R. 23 febbraio 2000, n. 12 (1). 
Norme sulla speleologia. 
 
 
 
Art. 1 
Finalità. 
 
1. La Regione tutela il patrimonio speleologico e le aree carsiche presenti nel territorio ai fini della loro  
conservazione, conoscenza e valorizzazione, in considerazione del pubblico interesse legato ai valori  
estetico - culturali, scientifici, idrogeologici, turistici, ricreativi, paleontologici e paletnologici, in attuazione  
dell'articolo 5 dello Statuto regionale. 
 
 
Art. 2 
Individuazione delle principali risorse di interesse speleologico. 
 
1. Le risorse di interesse speleologico, intese come aree carsiche, grotte, inghiottitoi, forre, gole, sorgenti  
dell'acquifero carbonatico di base, sorgenti minerali e termali, sono quelle individuate nella tavola 3A  
(emergenze geologiche) e nella tavola 13 (emergenze geomorfologiche) e nell'allegato 1: elenco dei beni  
naturali del Piano paesistico ambientale regionale (P.P.A.R.) e negli elaborati cartografici e nelle schede  
allegati alla circolare regionale del 18 settembre 1990, n. 17. 
2. L'individuazione delle risorse di interesse speleologico viene periodicamente integrata ed aggiornata in  
conformità a quanto previsto all'articolo 9, lettera d), delle norme tecniche di attuazione del piano  
paesistico ambientale regionale. 
3. La Regione si avvarrà del catasto speleologico marchigiano, di cui all'articolo 9, per le finalità di  
aggiornamento ed integrazione, di cui al comma 2. 
 
 
Art. 3 
Definizione di aree carsiche, grotte, forre e gole. 
 
1. Per l'applicazione della presente legge si assumono le seguenti definizioni: 
a) "aree carsiche": sono le zone in cui si riscontrano morfologie e fenomeni carsici superficiali o  
comunque in cui esista un collegamento fisico, idrogeologico funzionale con fenomeni carsici ipogei; 
b) "grotte": sono le cavità sotterranee naturali; 
c) "forre e gole": sono valli profondamente incassate tra pareti rocciose; il concetto di forre e gole è  
esteso ai torrenti che presentano morfologie erosive quali marmitte, tratti meandriformi e/o morfologie  
peculiari. 
 
 
Art. 4 
Tutela delle principali risorse di interesse speleologico. 
 
1. Nell'approvazione dei piani e programmi che riguardano le risorse speleologiche, così come  
individuate all'articolo 2 ed in particolare ai piani urbanistici ed alla locazione di cave, la Regione verifica  
la compatibilità delle relative previsioni con le caratteristiche dell'area e adotta, sentita la Consulta  
ecologica regionale integrata ai sensi dell'articolo 8, gli accorgimenti necessari a garantire l'integrità del  
complesso idrogeologico interessato, ivi incluso, per le aree di maggior rilevanza, il divieto di realizzare  
interventi che alterino l'assetto idrogeomorfologico. 
2. Nelle aree carsiche non è consentito autorizzare discariche, fatta eccezione per quelle di rifiuti  
speciali inerti, di cui al paragrafo 4, punto 4.2.3.1 della deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato  
interministeriale, di cui all'articolo 5 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, per le quali deve essere  
comunque garantita l'integrità del complesso idrogeologico interessato. 
 
 
Art. 5 
Tutela delle grotte. 
 
1. È vietato distruggere, occludere e danneggiare le grotte. 
2. È vietato all'interno delle grotte: 



a) abbandonare rifiuti; 
b) alterare il regime idrico carsico; 
c) effettuare scavi o sbancamenti, fatta eccezione per interventi strettamente indispensabili per  
l'esplorazione, la prevenzione ed il soccorso; 
d) asportare o danneggiare concrezioni, animali o resti di essi, vegetali, fossili, reperti paleontologici e  
paletnologici. 
3. Nelle grotte in cui sia consentito il libero accesso, il Sindaco del Comune interessato provvede a  
vietarne l'accesso solo in presenza di situazioni di pericolosità. 
4. Lo stesso divieto di accesso è disposto dal Sindaco per grotte in cui siano presenti reperti  
paleontologici o paletnologici o situazioni fisiche o biologiche di particolare fragilità ed interesse. 
5. L'accesso alle grotte, di cui ai commi 3 e 4, resta comunque consentito per motivi di ricerca  
scientifica e speleologica, effettuata da gruppi speleologici facenti parte dell'albo regionale, di cui  
all'articolo 10, nonché per l'attività di addestramento del Corpo nazionale soccorso alpino speleologico ai  
sensi della legge 18 febbraio 1992, n. 162 e per l'attività professionale delle guide speleologiche ai sensi  
della L.R. 23 gennaio 1996, n. 4. Tale accesso dovrà essere precisato nei dettagli nel regolamento, di cui  
all'articolo 9, comma 4. 
6. Fatto salvo il disposto della legge 1° giugno 1939, n. 1089, la Giunta regionale, sentita la Consulta  
ecologica regionale integrata ai sensi dell'articolo 8 e la Soprintendenza archeologica delle Marche, può  
autorizzare interventi in deroga ai divieti, di cui al presente articolo, per documentati motivi di interesse  
pubblico e per fini scientifici, di ricerca ed esplorativi. 
7. Le norme del presente articolo si applicano anche alle forre e alle gole. 
 
 
Art. 6 
Sanzioni. 
 
1. L'inosservanza delle norme, di cui all'articolo 4, comma 2, e all'articolo 5, comporta il ripristino dello  
stato dei luoghi e l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative: 
a) da lire 500.000 a lire 5.000.000 per l'alterazione del regime idrico carsico; 
b) da lire 500.000 a lire 5.000.000 per ogni metro cubo di grotta distrutto o occluso o danneggiato; 
c) da lire 100.000 a lire 1.000.000 per l'abbandono di rifiuti; 
d) da lire 100.000 a lire 1.000.000 per ogni metro cubo di materiale smosso con scavi e sbancamenti; 
e) da lire 500.000 a lire 5.000.000 per l'asportazione o il danneggiamento di concrezioni, reperti fossili,  
archeologici e paleontologici. 
 
 
Art. 7 
Vigilanza. 
 
1. Le provincie sono delegate a provvedere alla vigilanza e all'applicazione della presente legge ed  
esercitano le funzioni concernenti l'applicazione delle sanzioni amministrative secondo quanto previsto  
dalla L.R. 10 agosto 1998, n. 33. 
2. I soggetti accertatori possono avvalersi della collaborazione di gruppi speleologici iscritti all'albo  
regionale, di cui all'articolo 10, del Soccorso alpino speleologico Marche (S.A.S.M.), Corpo nazionale  
soccorso alpino e speleologico (C.N.S.A.S.). 
3. Gli organi o gli agenti incaricati della vigilanza che constatano la violazione di norme la cui vigilanza è  
demandata ad altri Enti o organismi, provvedono ad informare tempestivamente l'Ente o l'organismo  
competente. 
 
 
Art. 8 
Integrazione della Consulta ecologica regionale. 
 
1. La Consulta ecologica regionale, istituita con legge regionale 17 dicembre 1981, n. 40, è integrata, per  
l'emissione dei pareri previsti dalla presente legge, da: 
a) un esperto designato dalla Giunta regionale laureato in discipline attinenti la speleologia, scelto sulla  
base di documentate esperienze e titoli di speleologia e carsismo, con particolare riferimento al territorio  
marchigiano; 
b) un esperto in speleologia e carsismo designato dalla Federazione speleologica marchigiana; 
c) un rappresentante designato dalla Società speleologica italiana già costituita alla data di entrata in  
vigore della presente legge; 
d) un rappresentante del Soccorso alpino speleologico Marche (S.A.S.M.) del C.N.S.A.S.; 



e) un rappresentante delle guide speleologiche; 
f) un rappresentante del Club alpino italiano. 
2. I componenti della Consulta, di cui al comma 1, sono nominati con decreto del Presidente della Giunta  
 
 
Art. 9 
Catasto regionale delle aree carsiche, delle grotte, delle forre e delle gole. 
 
1. È istituito il catasto regionale delle aree carsiche, delle grotte, delle forre e delle gole. 
2. Il catasto regionale delle aree carsiche, delle grotte, delle forre e delle gole è costituito da: 
a) elenco delle principali aree carsiche; 
b) elenco delle grotte della Regione. Per ciascuna grotta devono essere indicati: la descrizione,  
l'indicazione dei dati topografici e metrici, i rilievi speleologici eseguiti, nonché ogni altra notizia utile; 
c) elenco delle forre e delle gole. Per ogni forra deve essere compilata una scheda informativa. 
3. La tenuta del catasto regionale delle aree carsiche, delle grotte, delle forre e delle gole è affidata alla  
federazione speleologica marchigiana. 
4. Le modalità relative al funzionamento, all'aggiornamento e all'accesso al catasto sono determinate con  
apposito atto, adottato dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente entro tre  
mesi dall'entrata in vigore della presente legge. 
5. La Regione, per la formazione e l'aggiornamento del catasto regionale delle aree carsiche, delle  
grotte, delle forre e delle gole e per le attività scientifiche e divulgative connesse, concede contributi,  
previa stipula di apposita convenzione, alla Federazione speleologica marchigiana, che gestisce il catasto  
e coordina le attività di acquisizione e aggiornamento dei dati. 
6. La convenzione, di cui al comma 5, dovrà prevedere le modalità di acquisizione e di aggiornamento  
dei dati catastali, la loro consultazione gratuita da parte di chiunque ne abbia interesse, come sarà  
stabilito dal regolamento, di cui al comma 4. 
 
 
Art. 10 
Albo regionale dei gruppi speleologici. 
 
1. L'Albo regionale dei gruppi speleologici è costituito dall'elenco di tutti i gruppi speleologici in attività  
aventi sede nella Regione e operanti in conformità agli obiettivi della presente legge. L'iscrizione avviene  
sentita la Federazione speleologica marchigiana e la Consulta ecologica regionale integrata ai sensi  
dell'articolo 8 della presente legge. 
 
 
Art. 11 
Utilizzazione a fini economici, turistici e sanitari delle grotte. 
 
1. La Giunta regionale autorizza l'uso a fini economici, turistici e sanitari delle grotte, sentita la Consulta  
ecologica regionale, integrata ai sensi dell'articolo 8. L'autorizzazione viene rilasciata sulla base di un  
progetto corredato di una relazione esplicativa sulla situazione in atto, delle variazioni che si intendono  
apportare, dell'impatto ambientale e delle forme di utilizzazione previste. 
 
 
Art. 12 
Programmi di interventi e attività. 
 
1. Le province, i comuni e le Comunità montane, nel cui territorio sono situate le grotte, le forre e le gole  
iscritte al catasto speleologico, presentano, entro il 31 marzo di ogni anno, alla Giunta regionale i  
programmi per l'allestimento e la gestione di varie attività di fruizione delle grotte, delle forre e delle gole,  
quali visite guidate turistiche e didattiche, esposizioni, mostre, stampa di materiale divulgativo ed  
illustrativo, sistemazione di percorsi, anche superficiali, di accesso alle grotte, alle forre e alle gole, pulizia  
dei sentieri, tabellazioni e custodia. 
2. Nei programmi devono essere specificati: 
a) la localizzazione e le caratteristiche delle eventuali opere previste; 
b) i tempi di realizzazione prevedibili; 
c) le priorità degli interventi; 
d) le forme di finanziamento. 
3. La Federazione speleologica marchigiana, il S.A.S.M. - C.N.S.A.S. ed i gruppi iscritti all'albo  
regionale, di cui all'articolo 10, presentano, entro il 31 marzo di ciascun anno, alla Giunta regionale i  



programmi relativi a: 
a) lo studio geologico, geografico, idrogeologico, chimico, fisico, biologico, paleontologico e storico dei  
sistemi carsici; 
b) la stampa di pubblicazioni e periodici a carattere scientifico e divulgativo; 
c) l'organizzazione di manifestazioni e convegni nazionali ed internazionali; 
d) l'organizzazione di corsi specialistici atti ad aumentare la qualificazione dei gruppi iscritti all'albo  
regionale, di cui all'articolo 10; 
e) l'organizzazione di corsi di speleologia omologati dalla Società speleologica italiana o dal Club alpino  
italiano; 
f) l'addestramento dei volontari del S.A.S.M. - C.N.S.A.S. Marche, nonché l'ammodernamento ed il  
mantenimento delle attrezzature e dei materiali di soccorso; 
g) la manutenzione periodica degli attrezzamenti per la progressione in grotte e forre; 
h) l'adeguamento e l'ammodernamento delle dotazioni di materiale speleologico ed attrezzature per la  
ricerca. 
4. I programmi di cui alla lettera a) del comma 3 saranno predisposti con la collaborazione di Enti di  
ricerca competenti o di esperti laureati nelle discipline attinenti la speleologia. 
5. La Giunta regionale, per il conseguimento degli obiettivi della presente legge, sulla base dei programmi  
formulati e trasmessi dagli Enti locali, dalla Federazione speleologica marchigiana, dai gruppi speleologici  
appartenenti all'albo regionale e dal S.A.S.M. - C.N.S.A.S., redige un programma di interventi ed  
attività per la tutela e la valorizzazione del patrimonio speleologico e delle aree carsiche, per lo sviluppo  
della speleologia e del patrimonio speleologico e delle aree carsiche e concede contributi. 
6. Alle iniziative proposte, ai sensi del presente articolo, dalla Federazione speleologica marchigiana e dai  
gruppi speleologici appartenenti all'albo regionale nonché al S.A.S.M. - C.N.S.A.S., è riservato almeno il  
50 per cento dei fondi disponibili per l'attuazione del programma. 
7. Il programma regionale è approvato dalla Giunta regionale, previo parere della Consulta ecologica  
regionale integrata ai sensi dell'articolo 8 della presente legge. 
8. Nella predisposizione del programma di interventi ed attività, la Giunta regionale attribuisce titolo  
preferenziale agli interventi localizzati all'interno dei parchi, delle riserve naturali, delle aree protette e dei  
sistemi di aree di interesse naturalistico - ambientale. 
 
 
Art. 13 
Guide speleologiche. 
 
1. L'attività professionale delle guide speleologiche e degli aspiranti guida, iscritti al collegio regionale, è  
disciplinata dalla L.R. 23 gennaio 1996, n. 4. 
 
 
Art. 14 
Norma finanziaria. 
 
1. Per l'attuazione delle attività e degli interventi previsti dalla presente legge, è autorizzata, per l'anno  
2000 la spesa di lire 400 milioni e per l'anno 2001 la spesa di lire 200 milioni, per un importo complessivo  
di lire 600 milioni.  
2. La somma di cui al comma 1, relativa all'anno 2000, è così ripartita: 
a) per le attività previste dall'articolo 9, comma 5: 
lire 150 milioni; 
b) per le attività previste dall'articolo 12, comma 1: 
lire 150 milioni; 
c) per le attività previste dall'articolo 12, comma 5: 
lire 100 milioni; 
per l'anno 2001 si provvederà alla ripartizione delle somme disponibili tra gli interventi di cui alle lettere  
a), b) e c), con apposito articolo della legge di approvazione dei rispettivi bilanci. 
3. Per ciascuno degli anni successivi, l'entità della spesa per le attività, di cui al comma 1, sarà stabilita  
con la legge di approvazione del relativo bilancio. 
4. Alla copertura degli oneri per l'applicazione della presente legge si provvede nel modo seguente: 
a) all'onere di lire 400 milioni, relativo all'anno 2000, mediante utilizzo, per lire 200 milioni ai sensi  
dell'articolo 59 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25 di quota parte dello stanziamento iscritto a carico del  
capitolo 5100101 del bilancio di previsione per l'anno 1999, partita 2 dell'elenco 1 e per lire 200 milioni  
mediante impiego di quota parte dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 1999-2001, a  
carico del medesimo capitolo 5100101 proiezione della partita 2, elenco l; 
b) all'onere di lire 200 milioni, relativo all'anno 2001, mediante impiego di quota parte dello  



stanziamento iscritto ai fini del bilancio pluriennale 1999-2001 a carico del capitolo 5100101 proiezione  
per il detto anno della partita 2 dell'elenco l; 
c) agli oneri relativi agli anni successivi, mediante impiego di quota parte delle entrate derivanti da  
tributi propri della Regione. 
5. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma 1, sono iscritte  
per l'anno 2000, a carico dei capitoli che la Giunta regionale è autorizzata, con la presente legge, ad  
istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio di detto anno, con denominazione e stanziamenti  
di competenza e di cassa sottoindicati: 
a) "Contributi per la formazione e aggiornamento del catasto regionale delle aree carsiche, delle  
grotte, delle gole e delle forre", lire 150 milioni; 
b) "Contributi ai comuni, alle province e alle Comunità montane per interventi ed attività di tutela e  
valorizzazione del patrimonio speleologico e delle aree carsiche", lire 150 milioni; 
c) "Contributi alla Federazione speleologica marchigiana, al S.A.S.M. - C.N.S.A.S. e ai gruppi iscritti  
all'albo regionale per interventi ed attività di tutela e valorizzazione del patrimonio speleologico e delle  
aree carsiche e per il soccorso", lire 100 milioni; 
per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti. 
6. In caso di accertata inutilizzazione di parte dei finanziamenti disposti per un tipo di intervento, la  
Giunta regionale è autorizzata a variare corrispondentemente in aumento le quote riservate ai restanti tipi  
di intervento previsti dalla presente legge. 
 
 
Art. 15 
Norme transitorie. 
 
1. In sede di prima applicazione, gli Enti e i gruppi proponenti presentano i programmi di cui all'articolo  
12 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
 
 
 
 

(1) Pubblicata nel B.U. Marche 2 marzo 2000, n. 24. 
 
 
 
 
      B.U.R. Marche n. 62 del 31/5/01 - REGOLAMENTI REGIONALI  

Regolamento Regionale 21 maggio 2001, n. 1. 
      Regolamento di attuazione della Legge regionale 23 febbraio 2000, n. 12  
      "Norme sulla speleologia ". 
 
      Il Presidente della Giunta regionale 
 
      Visto l'articolo 121, quarto comma della Costituzione, così come  
      modificato dall'articolo 1 della Legge costituzionale 22 novembre 1999, n.  
      l; 
      Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 948 del 9 maggio 2001  
      concernente: "L.R. n. 12/2000 - Norme sulla  speleologia  - adozione  
      del regolamento di attuazione"; 
      Vista la decisione n. 2001/2 del 15 maggio 2001 con la quale la  
      Commissione statale di Controllo ha esaminato senza rilievi la  
      deliberazione di Giunta regionale n. 948 del 9 maggio 2001: 
 
      emana 
 
      Il seguente regolamento: 
      Titolo I - catasto regionale delle aree carsiche, delle grotte, delle  
      forre e delle gole 
      Titolo II - Albo regionale dei gruppi speleologici  
      Titolo III - Accesso grotte 
      Titolo IV - Programma di interventi e attività 
 
      Titolo I 



      Catasto regionale delle aree carsiche, delle grotte, delle forre e delle  
      gole 
 
 
      Art. 1 - costituzione 
 
      1. Il catasto regionale delle aree carsiche delle grotte delle forre e  
      delle gole, istituito dall'art. 9 della L.R. 23 febbraio 2000 n. 12, è  
      composto dall'elenco delle aree carsiche delle grotte delle forre e delle  
      gole, dai rilievi e dati topografici, metrici e descrittivi di ciascuna di  
      esse. 
 
      Art. 2 - documenti che fanno parte del catasto 
 
      1. Il catasto di cui all'art. 1 è articolato in tre sezioni: 
      A) aree carsiche; 
      B) grotte; 
      C) forre e gole. 
      2. Ogni sezione è costituita da una serie di schede così articolate: 
      A - Scheda dell'area carsica contenente i seguenti dati: 
      a) numero catasto; 
      b) sigla Provincia; 
      c) denominazione dell'area; 
      d) Comune o Comuni in cui ricade il territorio; 
      e) Località; 
      f) Perimetrazione su Carta Tecnica Regionale 1:100.000;  
      g) aspetti morfometrici; 
      h) natura delle rocce sulle quali insiste; 
      i) caratteristiche morfologiche; 
      j) stato di degrado, pericoli di inquinamento; 
      k) destinazione d'uso delle aree interessanti l'area carsica secondo  
      quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti; 
      l) se compresa interamente o parzialmente all'interno di parco, area  
      protetta, area soggetta a vincolo idrogeologico, paesaggistico,  
      archeologico, uso civico; 
      m) data di inserimento in catasto; 
      n) gruppo o persona che ha depositato i dati; 
      o) materiale fotografico, 
      p) bibliografia; 
      q) notizie utili alla conoscenza delle particolarità dell'area carsica in  
      particolare quelle del tipo antropologico, paleontologico, paletnologico,  
      naturalistico, ambientale, storico e altro; 
      r) altro. 
      B - Scheda della grotta contenente i seguenti dati: 
      a) numero catasto; 
      b) sigla Provincia; 
      c) nome e sinonimi della grotta; 
      d) Comune in cui ricade l'ingresso o gli ingressi; 
      e) Località; 
      f) Rilievi topografici, con indicazione degli autori e dell'anno di  
      rilevamento; 
      g) posizionamento (coordinate e quota) degli ingressi della grotta su  
      Carta IGM 1:25.000; 
      h) posizionamento (coordinate e quota) degli ingressi della grotta su  
      Carta Tecnica Regionale 1:10.000; 
      i) profondità e sviluppo in metri; 
      j) natura delle rocce nelle quali si sviluppa; 
      k) caratteristiche morfologiche; 
      l) idrologia; 
      m) aspetti speleoterapici; 
      n) stato di degrado, pericoli di inquinamento, distruzione; 
      o) data di inserimento in catasto; 



      p) gruppo o persona che ha depositato i dati; 
      q) destinazione d'uso della zona di ingresso secondo quanto previsto dagli  
      strumenti urbanistici vigenti; 
      r) se la grotta si trova all'interno di parco, area protetta, area  
      soggetta a vincolo idrogeologico, paesaggistico, archeologico, uso civico; 
      s) materiale fotografico; 
      t) bibliografia; 
      u) notizie utili alla conoscenza delle particolarità della grotta in  
      particolare quelle tipo antropologico, paleontologico, peletnologico,  
      naturalistico, ambientale, storico e altro; 
      v) altro. 
      C - Scheda delle forre e delle gole contenente i seguenti dati: 
      a) numero catasto; 
      b) sigla Provincia; 
      c) nome usuale; 
      d) nome sulla carta; 
      e) nome locale; 
      f) Comune o Comuni in cui ricade il territorio; 
      g) Località; 
      h) posizionamento (coordinate e quota) dell'inizio della gola o forra su  
      Carta Tecnica Regionale 1:10.000; 
      i) posizionamento (coordinate e quota) del termine della gola o forra su  
      Carta Tecnica Regionale 1:10.000; 
      j) nome corso d'acqua; 
      k) affluente di; 
      l) natura delle rocce nelle quali si sviluppa; 
      m) stato di degrado, pericoli di inquinamento, distruzione; 
      n) data di inserimento a catasto; 
      o) verticale massima; 
      p) persona o gruppo che ha depositato i dati; 
      q) se la gola o forra si trova all'interno di parco, area protetta, area  
      soggetta a vincolo idrogeologico, paesaggistico, uso civico; 
      r) materiale fotografico; 
      s) bibliografia; 
      t) notizie utili alla conoscenza delle particolarità della grotta o forra,  
      in particolare quelle di tipo antropologico, paleontologico,  
      naturalistico, ambientale, storico; 
      u) altro. 
 
      Art. 3 - formazione e aggiornamento del catasto 
 
      1. La formazione e l'aggiornamento del catasto sono stabiliti con apposita  
      convenzione da stipularsi tra la Regione Marche e la Federazione  
      Speleologica Marchigiana, di seguito indicata come FSM. 
 
      Art. 4 - responsabilità dati catastali 
 
      1. La FSM è responsabile della veridicità e della corretta tenuta dei  
      singoli dati che costituiscono il catasto regionale delle aree carsiche,  
      delle grotte, delle forre e delle gole. 
 
      Art. 5 - modalità di iscrizione al catasto di nuove 
      aree carsiche, grotte, forre e gole 
 
      1. Un'area carsica è inclusa nel catasto quando ne sia riconosciuta  
      l'importanza per quantità e qualità dei fenomeni carsici ipogei e  
      superficiali ivi presenti e se ne conosca l'ubicazione e la perimetrazione  
      con riferimento alla carta tecnica regionale con l'ubicazione dei fenomeni  
      carsici cartografabili presenti. 
      2. Una grotta è inclusa nel catasto quando la sua lunghezza o la sua  
      profondità superino i cinque metri, se ne conosca il nome riferito alla  
      toponomastica locale, ove esiste, la posizione topografica, la quota del  



      suo ingresso con riferimento alla carta tecnica regionale. 
      3. Una forra o una gola sono incluse nel catasto quando rispondano alla  
      definizione di cui al punto c) comma 1 dell'art. 3 della L.R. 12/00. 
      4. L'iscrizione di un'area carsica, di una grotta, di una forra o gola nel  
      catasto di cui all'art. 9 della L.R. 12/00 deve essere fatta mediante  
      richiesta alla FSM, soggetto preposto ai sensi dell'art. 9 stesso. 
      5. Ai fini dell'iscrizione devono essere comunicati i dati fondamentali  
      relativi alle schede di cui all'art. 2 del presente regolamento, nonché il  
      rilievo topografico, in originale ed in duplice copia su supporto  
      elioriproducibile indeformabile, ed eventualmente su supporto magnetico,  
      secondo la simbologia convenzionale, utilizzando gli standard minimi di  
      rilevamento della Unione Internazionale di Speleologia. 
      6. L'iscrizione al Catasto è demandata ad un Curatore, nominato dalla  
      F.S.M.. 
 
      Art. 6 - variazioni dei dati catastali 
 
      1. Il Curatore, nominato ai sensi del comma 6 dell'articolo precedente, è  
      tenuto a comunicare annualmente alla Regione le variazioni e gli  
      aggiornamenti catastali, con le modalità che saranno stabilite con la  
      convenzione di cui all'art. 9, comma 5, della L.R. n. 12/2000. 
 
      Art. 7 - accessibilità ai dati catastali 
 
      1. L'accessibilità ai dati del Catasto Regionale delle aree carsiche,  
      delle grotte, delle forre e delle gole è regolata in base ai principi  
      contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241 e nel decreto legislativo 24  
      febbraio 1997, n. 39. 
      2. Tutti i dati relativi alle aree carsiche, alle grotte, alle forre e  
      gole, facenti parte del catasto speleologico sono di pubblico dominio e la  
      loro pubblicazione è subordinata alla citazione delle fonti bibliografiche. 
      3. Possono essere sottratti o limitati all'accesso i dati di aree  
      carsiche, grotte, forre o gole qualora dalla loro divulgazione possono  
      derivare danni all'ambiente, o quando sussiste l'esigenza di salvaguardare  
      l'ordine e la sicurezza pubblici. 
      4. I dati catastali, previa autorizzazione del Servizio regionale  
      competente, possono essere divulgati tramite rete informatica su  
      iniziativa e a cura della FSM, responsabile dei dati catastali ai sensi  
      dell'art. 4 del presente regolamento. 
 
      Art. 8 - informatizzazione dei dati catastali 
 
      1. La FSM per la gestione dei dati catastali si avvale di sistemi  
      informativi compatibili con i sistemi in uso presso la Regione Marche. 
 
      Titolo II 
      Albo Regionale dei Gruppi Speleologici 
      Art. 9 - soggetto preposto all'iscrizione all'Albo 
 
      1. La Regione Marche tramite apposita commissione nominata ai sensi del  
      comma seguente, provvede all'iscrizione dei gruppi speleologici nell'albo  
      Regionale costituito dall'art. 10 della L.R. 12/00. 
      2. La commissione di cui al primo comma è nominata con decreto del  
      Dirigente del Servizio competente per materia. 
 
      Art. 10 - Iscrizione e cancellazione 
 
      1. I requisiti per l'iscrizione all'Albo regionale dei gruppi speleologici  
      sono i seguenti: 
      a) presentazione della domanda alla Regione Marche, corredata da: 
      * statuto del gruppo speleologico, dimostrativo dell'assenza di norme in  
      contrasto con i principi contenuti nella L.R. n. 12/00; 



      * indicazione della sede legale; 
      * nominativo del legale rappresentante e numero degli iscritti; 
      b) svolgimento di attività speleologica a carattere esplorativo e/o  
      documentaristico, integrato da almeno una delle seguenti attività: 
      pubblicazioni, relazioni scientifiche in ambito speleologico, attività di  
      promozione della speleologia e di protezione degli ambienti carsici; 
      c) promozione di corsi di speleologia. 
      2. La valutazione della domanda di iscrizione è demandata alla commissione  
      di cui all'art. 1, sentita la FSM e la Consulta Ecologica Regionale di cui  
      alla L.R. n. 40/81, integrata ai sensi dell'art. 8 della L.R. 12/00. 3. La  
      cancellazione dall'Albo avviene a cura e su decisione della commissione di  
      cui all'art. 1, nei casi di scioglimento e di svolgimento di attività in  
      contrasto con quelle indicate ai punti c) e d) del primo comma di questo  
      articolo e con i principi fondamentali della L.R. 12/00, sentita la FSM e  
      la Consulta Ecologica Regionale.  
      4. Ogni gruppo iscritto all'Albo regionale è tenuto a comunicare al  
      Servizio Tutela e Risanamento Ambientale della Regione Marche l'eventuale  
      scioglimento nonché, pena l'esclusione dall'Albo, qualsiasi modificazione  
      apportata al proprio statuto ed ogni variazione intervenuta in seno alla  
      propria organizzazione. 
 
      Titolo III 
      Accesso grotte 
      Art. 11 - Accesso alla grotte 
 
      1. L'accesso alle grotte, di cui al quinto comma dell'art. 5 della L.R.  
      12/2000, è subordinato alla comunicazione al Sindaco nel cui territorio  
      ricade la grotta, da parte del soggetto interessato, del tipo di attività  
      che intende svolgere, dell'elenco dei partecipanti e dei tempi di  
      svolgimento dell'attività stessa o di permanenza in grotta. 
      2. Il Sindaco, nell'ambito delle facoltà riconosciutegli dall'art. 5 della  
      L.R. 12/2000, può avvalersi della commissione di cui all'art. 8 del  
      presente regolamento assistita dal F.S.M. 
 
      Titolo IV 
      Programma di interventi e attività 
 
 
      Art. 12 - Programmi ed attività 
 
      1. Per la valutazione dei programmi di interventi ed attività di cui  
      all'art. 12 della L.R. 12/2000 la Giunta Regionale, entro 30 giorni  
      dall'entrata in vigore del presente regolamento, stabilisce precisi  
      criteri di valutazione. 
      2. La valutazione dei programmi di cui al primo comma è effettuata dalla  
      commissione di cui all'art.8 del presente regolamento, sentita la Consulta  
      Ecologica Regionale istituita dalla L.R. n. 40/81 come integrata dall'art.  
      8 della L.R. 12/00. 
      Il presente regolamento sarà pubblicato nel bollettino ufficiale della  
      Regione; è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo  
      osservare come regolamento della Regione Marche. 
       
Ancona, lì 21 maggio 2001 
 
      IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
      (Vito D'Ambrosio) 
      
 
 
 

 IL TESTO DEL REGOLAMENTO VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE  
      REDATTE DAL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI AI SENSI  



      DELL'ARTICOLO 7 DEL REGOLAMENTO REGIONALE 16 AGOSTO 1994, N. 36. 
IN APPENDICE AL REGOLAMENTO REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO  

      ALTRESI' PUBBLICATI: 
      a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO  
      LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI); 
      b) L'UFFICIO O SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE (A CURA DEL  
      SERVIZIO ORGANIZZAZIONE). 
 
      NOTE 
 
      Nota all'art. 1, comma 1 
      Il testo dell'art. 9 della L.R. n. 12/2000 (Norme sulla << speleologia>> )  
      è il seguente: 
      "Art. 9 - (Catasto regionale delle aree carsiche, delle grotte, delle  
      forre e delle gole) - 1. E' istituito il catasto regionale delle aree  
      carsiche, delle grotte, delle forre e delle gole. 
      2. Il catasto regionale delle aree carsiche, delle grotte, delle forre e  
      delle gole è costituito da: 
      a) elenco delle principali aree carsiche; 
      b) elenco delle grotte della Regione. Per ciascuna grotta devono essere  
      indicati: la descrizione, l'indicazione dei dati topografici e metrici, i  
      rilievi speleologici eseguiti, nonché ogni altra notizia utile; 
      c) elenco delle forre e delle gole. Per ogni forra deve essere compilata  
      una scheda informativa. 
      3. La tenuta del catasto regionale delle aree carsiche, delle grotte,  
      delle forre e delle gole è affidata alla federazione speleologica  
      marchigiana. 
      4. Le modalità relative al funzionamento, all'aggiornamento e all'accesso  
      al catasto sono determinate con apposito atto, adottato dalla Giunta  
      regionale, sentita la Commissione consiliare competente entro tre mesi  
      dall'entrata in vigore della presente legge. 
      5. La Regione, per la formazione e l'aggiornamento del catasto regionale  
      delle aree carsiche, delle grotte, delle forre e delle gole e per le  
      attività scientifiche e divulgative connesse, concede contributi, previa  
      stipula di apposita convenzione, alla Federazione speleologica  
      marchigiana, che gestisce il catasto e coordina le attività di  
      acquisizione e aggiornamento dei dati. 
      6. La convenzione, di cui al comma 5, dovrà prevedere le modalità di  
      acquisizione e di aggiornamento dei dati catastali, la loro consultazione  
      gratuita da parte di chiunque ne abbia interesse, come sarà stabilito dal  
      regolamento, di cui al comma 4." 
      Nota all'art. 5, comma 3 
      Il testo della lettera c) del comma 1 dell'art. 3 della L.R. n. 12/2000  
      (per l'argomento vedi nella nota all'art. 1, comma 1) è il seguente: 
      "Art. 3 - (Definizione di aree carsiche, grotte, forre e gole) - 1. Per  
      l'applicazione della presente legge si assumono le seguenti definizioni: 
      Omissis 
      c) «forre e gole»: sono valli profondamente incassate tra pareti rocciose;  
      il concetto di forre e gole è esteso ai torrenti che presentano morfologie  
      erosive quali marmitte, tratti meandriformi e/o morfologie peculiari." 
      Nota all'art. 5, comma 4 
      Per il testo dell'art. 9 della L.R. n. 12/2000 vedi nella nota all'art. 1,  
      comma 1. 
      Nota all'art. 6, comma 1 
      Per il testo del comma 5 dell'art. 9 della L.R. n. 12/2000 vedi nella nota  
      all'art. 1, comma 1. 
      Note all'art. 7, comma 1 
      - La L. n. 241/1990 reca: "Nuove norme in materia di procedimento  
      amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi." 
      - Il D.Lgs n. 39/1997 reca: "Attuazione della direttiva 90/313/-EE,  
      concernente la libertà di accesso alle informazioni in materia di  
      ambiente." 



      Nota all'art. 9, comma 1 
      E testo dell'art. 10 della L.R. n. 12/2000 (per l'argomento vedi nella  
      nota all'art. 1, comma 1) è il seguente: 
      "Art. 10 - (Albo regionale dei gruppi speleologici) - 1. L'Albo regionale  
      dei gruppi speleologici è costituito dall'elenco di tutti i gruppi  
      speleologici in attività aventi sede nella Regione e operanti in  
      conformità agli obiettivi della presente legge. L'iscrizione avviene  
      sentita la Federazione speleologica marchigiana e la Consulta ecologica  
      regionale integrata ai sensi dell'articolo 8 della presente legge." 
      Nota all'art. 10, comma 1 lett. a) 
      Per l'argomento della legge vedi nella nota all'art. 1, comma 1. 
      Note all'art. 10, comma 2 
      - La L.R. n. 40/1981 reca: "Costituzione della consulta ecologica" 
      - Il testo dell'art. 8 della L.R. n. 12/2000 (per l'argomento vedi nella  
      nota all'art. 1, comma 1) è il seguente: 
      "Art. 8 - (Integrazione della Consulta ecologica regionale) - 1. La  
      Consulta ecologica regionale, istituita con legge regionale 17 dicembre  
      1981, n. 40, è integrata, per l'emissione dei pareri previsti dalla  
      presente legge, da: 
      a) un esperto designato dalla Giunta regionale laureato in discipline  
      attinenti la << speleologia>> , scelto sulla base di documentate  
      esperienze e titoli di << speleologia>>  e carsismo, con particolare  
      riferimento al territorio marchigiano; 
      b) un esperto in << speleologia>>  e carsismo designato dalla Federazione  
      speleologica marchigiana. 
      c) un rappresentante designato dalla Società speleologica italiana già  
      costituita alla data di entrata in vigore della presente legge; 
      d) un rappresentante del Soccorso alpino speleologico Marche (S.A.S.M.)  
      del C.N.S.A.S.; 
      e) un rappresentante delle guide speleologiche; 
      f) un rappresentante del Club alpino italiano. 
      2. I componenti della Consulta, di cui al comma 1, sono nominati con  
      decreto del Presidente della Giunta." 
      Nota all'art. 10, comma 3 
      Per l'argomento della legge vedi nella nota all'art. 1, comma 1. 
      Nota all'art. 11, commi 1 e 2 
      - Il testo dell'art. 5 della L.R. n. 12/2000 (per l'argomento vedi nella  
      nota all'art. 1, comma 1) è il seguente: 
      "Art. 5 - (Tutela delle grotte) - 1. E' vietato distruggere, occludere e  
      danneggiare le grotte. 
      2. E' vietato all'interno delle grotte: 
      a) abbandonare rifiuti; 
      b) alterare il regime idrico carsico; 
      c) effettuare scavi o sbancamenti, fatta eccezione per interventi  
      strettamente indispensabili per l'esplorazione, la prevenzione ed il  
      soccorso; 
      d) asportare o danneggiare concrezioni, animali o resti di essi, vegetali,  
      fossili, reperti paleontologici e paletnologici. 
      3. Nelle grotte in cui sia consentito il libero accesso, il Sindaco del  
      Comune interessato provvede a vietarne l'accesso solo in presenza di  
      situazioni di pericolosità. 
      4. Lo stesso divieto di accesso è disposto dal Sindaco per grotte in cui  
      siano presenti reperti paleontologici o paletnologici o situazioni fisiche  
      o biologiche di particolare fragilità ed interesse. 
      5. L'accesso alle grotte, di cui ai commi 3 e 4, resta comunque consentito  
      per motivi di ricerca scientifica e speleologica, effettuata da gruppi  
      speleologici facenti parte dell'albo regionale, di cui all'articolo 10,  
      nonché per l'attività di addestramento del Corpo nazionale soccorso alpino  
      speleologico ai sensi della legge 18 febbraio 1992, n. 162 e per  
      l'attività professionale delle guide speleologiche ai sensi della L.R. 23  
      gennaio 1996, n. 4. Tale accesso dovrà essere precisato nei dettagli nel  
      regolamento, di cui all'articolo 9, comma 4. 



      6. Fatto salvo il disposto della legge 1° giugno 1939, n. 1089, la Giunta  
      regionale, sentita la Consulta ecologica regionale integrata ai sensi  
      dell'articolo 8 e la Soprintendenza archeologica delle Marche, può  
      autorizzare interventi in deroga ai divieti, di cui al presente articolo,  
      per documentati motivi di interesse pubblico e per fini scientifici, di  
      ricerca ed esplorativi. 
      7. Le norme del presente articolo si applicano anche alle forre e alle  
      gole." 
      Nota all'art. 12, comma 1 
      - Il testo dell'art. 12 della L.R. n. 12/2000 (per l'argomento vedi nella  
      nota all'art. 1, comma 1) è il seguente: 
      "Art. 12 - (Programmi di interventi e attività) - 1. Le province, i comuni  
      e le Comunità montane, nel cui territorio sono situate le grotte, le forre  
      e le gole iscritte al catasto speleologico, presentano, entro il 31 marzo  
      di ogni anno, alla Giunta regionale i programmi per l'allestimento e la  
      gestione di varie attività di fruizione delle grotte, delle forre e delle  
      gole, quali visite guidate turistiche e didattiche, esposizioni, mostre,  
      stampa di materiale divulgativo ed illustrativo, sistemazione di percorsi,  
      anche superficiali, di accesso alle grotte, alle forre e alle gole,  
      pulizia dei sentieri, tabellazioni e custodia. 
      2. Nei programmi devono essere specificati: 
      a) la localizzazione e le caratteristiche delle eventuali opere previste; 
      b) i tempi di realizzazione prevedibili; 
      c) le priorità degli interventi; 
      d) le forme di finanziamento. 
      3. La Federazione speleologica marchigiana, il S.A.S.M. - C.N.S.A.S. ed i  
      gruppi iscritti all'albo regionale, di cui all'articolo 10, presentano,  
      entro il 31 marzo di ciascun anno, alla Giunta regionale i programmi  
      relativi a: 
      a) lo studio geologico, geografico, idrogeologico, chimico, fisico,  
      biologico, paleontologico e storico dei sistemi carsici; 
      b) la stampa di pubblicazioni e periodici a carattere scientifico e  
      divulgativo; 
      c) l'organizzazione di manifestazioni e convegni nazionali ed  
      internazionali; 
      d) l'organizzazione di corsi specialistici atti ad aumentare la  
      qualificazione dei gruppi iscritti all'albo regionale, di cui all'articolo  
      10; 
      e) l'organizzazione di corsi di << speleologia>>  omologati dalla Società  
      speleologica italiana o dal Club alpino italiano; 
      f) l'addestramento dei volontari del S.A.S.M. - C.N.S.A.S. Marche, nonché  
      l'ammodernamento ed il mantenimento delle attrezzature e dei materiali di  
      soccorso; 
      g) la manutenzione periodica degli attrezzamenti per la progressione in  
      grotte e forre; 
      h) l'adeguamento e l'ammodernamento delle dotazioni di materiale  
      speleologico ed attrezzature per la ricerca. 
      4. I programmi di cui alla lettera a) del comma 3 saranno predisposti con  
      la collaborazione di Enti di ricerca competenti o di esperti laureati  
      nelle discipline attinenti la << speleologia>> . 
      5. La Giunta regionale, per il conseguimento degli obiettivi della  
      presente legge, sulla base dei programmi formulati e trasmessi dagli Enti  
      locali, dalla Federazione speleologica marchigiana, dai gruppi  
      speleologici appartenenti all'albo regionale e dal S.A.S.M. - C.N.S.A.S.,  
      redige un programma di interventi ed attività per la tutela e la  
      valorizzazione del patrimonio speleologico e delle aree carsiche, per lo  
      sviluppo della << speleologia>>  e del patrimonio speleologico e delle  
      aree carsiche e concede contributi. 
      6. Alle iniziative proposte, ai sensi del presente articolo, dalla  
      Federazione speleologica marchigiana e dai gruppi speleologici  
      appartenenti all'albo regionale nonché al S.A.S.M. - C.N.S.A.S., è  
      riservato almeno il 50 per cento dei fondi disponibili per l'attuazione  



      del programma. 
      7. Il programma regionale è approvato dalla Giunta regionale, previo  
      parere della Consulta ecologica regionale integrata ai sensi dell'articolo  
      8 della presente legge. 
      8. Nella predisposizione del programma di interventi ed attività, la  
      Giunta regionale attribuisce titolo preferenziale agli interventi  
      localizzati all'interno dei parchi, delle riserve naturali, delle aree  
      protette e dei sistemi di aree di interesse naturalistico - ambientale." 
      Nota all'art. 12, comma 2 
      Per l'argomento della L.R. n. 40/81 e per il testo dell'art. 8 della L.R.  
      n. 12/2000 vedi nella nota all'art. 10, comma 2. 
      a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE: 
      * Deliberazione della Giunta regionale n. 948 del 9 maggio 2001, esaminata  
      dalla Commissione statale di controllo il 17/5/2001 prot. n. 2001/2. 
      b) SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: 
      SERVIZIO TUTELA E RISANAMENTO AMBIENTALE. 
 
 
 
 
 
 


