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VERBALE 

delle deliberazioni del 
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OGGETTO: Individuazione di aziende agricole disposte a collaborare con il parco per l’implementazione 
e messa in rete di pratiche agronomiche innovative – Progetto “SISTEMA” – Bando Habitat Cariverona. 
________________________________________________________________________________ 
L’anno duemilaventidue, il giorno ventidue del mese di settembre alle ore 18:00 nella sala delle adunanze, 
il CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori: 

SILVETTI Daniele     - Presidente 

PICCIAFUOCO Riccardo    - Vice Presidente, 

PAOLUCCI Mario     -        “ 

CICCARELLI Anna Maria     - Membro 

CIRCELLI Giacomo     -       “ 

DONNINELLI David    -       “ 

PIANGERELLI Marco    -       “ 

TEMPERINI Valerio     -       “ 

 

È assente il Consigliere: ROLDI Roberto 

 

e con l’assistenza del verbalizzante Direttore Sig. Zannini Dott. Marco 

 

 

ha adottato la retroscritta deliberazione 

 
 
 
 
 
 



 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

Visto il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Direttore dal 
quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 
Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare 
in merito; 
Con voti unanimi favorevoli 
 

DELIBERA 
 

- Di dare mandato al Direttore di individuare in via diretta un numero congruo di aziende agricole 
sufficienti a soddisfare quanto richiesto dall’implementazione e messa in rete di pratiche 
agronomiche innovative previste nel – Progetto “SISTEMA” – del Bando Habitat Cariverona. 

- Di avviare contestualmente alla ricerca delle aziende agricole la sperimentazione in modo da non 
penalizzare le aziende che hanno già aderito. 

 

Infine, stante l’urgenza, di provvedere in merito, a seguito di separata ed unanime votazione favorevole, 

espressa per alzata di mano 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 

18.08.2000, n.267. 

 
****************** 

 
DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 
Premesso che  
il Comune di Ancona, attraverso all’assessorato all’ambiente, intende perseguire politiche rivolte alla 
tutela e conservazione del territorio agrario e della sua biodiversità all’interno del Parco del Conero, al 
fine di preservare la qualità delle acque, il mondo delle api e delle produzioni agricole di qualità, 
sviluppando un modello nuovo di agricoltura in grado di ridare fertilità al suolo, attraverso minori 
lavorazioni del terreno, implementando colture di copertura e apportando consistenti quantità di 
sostanza organica, evitando l’utilizzo di concimi, diserbanti e antiparassitari di origine chimica. 

la Fondazione CariVerona, al fine di sostenere le comunità locali, ha pubblicato, nel 2020, il Bando 
Habitat, rivolto a cofinanziare progetti proposti in tematiche legate al rispetto ed alla tutela 
dell'ambiente, il Comune di Ancona, ha elaborato, un progetto denominato “SISTEMA”, all'interno 
del quale è costituito un partenariato di nove partner “percettori”, tra cui l'Ente Parco del Conero, e 
ulteriori 10 partner operativi, tra cui l'ASSAM e i Comuni di Numana, Sirolo e Camerano, oltre al 
Comune di Ancona Partner Capofila. 

La fondazione CariVerona ha comunicato al Comune di Ancona l'ammissibilità a finanziamento del 
Progetto "SISTEMA – La cura ambientale come leva di sviluppo sostenibile" e con Deliberazione di Giunta 
Comunale n.428 del 27/10/2021, è stato definitivamente accettato il contributo della Fondazione 
CariVerona. 

 
 



 

L’Ente Parco per dare seguito a quanto proposto nella partecipazione al Bando CariVerona ha prima 
organizzato un incontro ad aprile 2022 con le aziende agricole del territorio e poi bandito con deliberazione 
di Consiglio Direttivo n. 98/22 un avviso con l’obbiettivo di reclutare 14 aziende agricole che gestiscono 
l’attività con metodo convenzionale (cioè non in Biologico) ed una biologica, intenzionate a mettere a 
disposizione del Parco un ettaro di superficie ciascuna, su cui verranno attuate pratiche ecologiche di 
gestione dei suoli consistenti principalmente nell’utilizzo di macchinari agricoli innovativi e nell’apporto di 
sostanza organica per favorire l’arricchimento del suolo in humus, il tutto il più possibile in adeguamento 
al piano colturale delle aziende. 
Le lavorazioni agricole oggetto della sperimentazione verranno finanziati dal progetto, e saranno quindi a 
titolo gratuito per gli agricoltori; inoltre, poiché il raccolto (che rimane comunque all’azienda) non è 
garantito, per le aziende aderenti al progetto è previsto un indennizzo pari a circa euro 1.500,00, nei 3 anni 
di sperimentazione.  
L’avviso è stato pubblicato per 20gg e poi prorogato per altri 30gg con Provvedimento del Presidente n. 
18/2022. 
Solo 5 aziende hanno risposto all’avviso e non tutte hanno le caratteristiche richieste. 
Considerato che l’Ente Parco del Conero in risposta a quanto dichiarato nel progetto Habitat deve 
realizzare l’implementazione e messa in rete di pratiche agronomiche innovative per ottenere il 
finanziamento di €145.100,00 entro 3 anni. 
Per tale attività l’Ente Parco ha necessità perentoria di coinvolgere le 14 aziende agricole disposte a mettere 
a disposizione del Parco un ettaro di superficie ciascuna, su cui attuare le pratiche ecologiche di gestione 
dei suoli il tutto il più possibile in adeguamento al piano colturale delle aziende che avrà avvio in questo 
periodo con le semine autunno invernali. 
Considerato che la normativa premette di attivare procedure di affidamento diretto si propone al 
Consiglio Direttivo di individuare in via diretta un numero congruo di aziende agricole sufficienti a 
soddisfare quanto richiesto dall’implementazione e messa in rete di pratiche agronomiche innovative 
previste nel – Progetto “SISTEMA” – del Bando Habitat Cariverona. 
 

Il Direttore 
F.to Dott. Marco Zannini 

 
  



 

ENTE PARCO DEL CONERO 
(sede in Comune di Sirolo) 

- cod. 42204 – 
________________________________________________________________________________ 

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

 
 
                  IL PRESIDENTE                                 IL DIRETTORE 
             F.to Daniele SILVETTI                                                   F.to  Marco ZANNINI 
 
________________________________________________________________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’ 
 

- la presente deliberazione: 
 
 è stata pubblicata, mediante affissione all’albo pretorio, per quindici giorni consecutivi 

dal 18/10/2022 
 

 è stata comunicata:    Prefettura di Ancona 
 

 è stata trasmessa in data ……………………… , prot. n. …… alla Regione Marche – 
Comitato di Controllo 

 
- E’ divenuta esecutiva: 

 perché dichiarata immediatamente eseguibile 
 

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione senza che siano pervenuti reclami 
 
 decorsi 20 giorni dal timbro di ricevuta apposto dal CO.RE.CO senza che siano intervenute 

interlocutorie e/o decisioni di annullamento 
 
 a seguito di comunicazione del Comitato regionale di Controllo di non aver riscontrato vizi 

di legittimità 
 
nella seduta del ……………………………. n. …………………… 
 
 
lì, ……………………………………. 
 

Il Direttore 
     F.to  Marco Zannini 

 
 


