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________________________________________________________________________ 
 

VERBALE 

delle deliberazioni del 

CONSIGLIO DIRETIVO 

Copia  

 

N. 161         del 15/12/2022 

________________________________________________________________________ 

OGGETTO: Acquisto marchio Terre del Conero. 

________________________________________________________________________ 

L’anno duemilaventidue, il giorno quindici del mese di dicembre alle ore 18:00 nella sala delle 
adunanze, il CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori: 

SILVETTI Daniele     - Presidente 

PAOLUCCI Mario     - Vice Presidente 

PICCIAFUOCO Riccardo     - Vice Presidente 

CICCARELLI Anna Maria    - Membro  

CIRCELLI Giacomo     -       “ 

DONNINELLI David    -       “ 

TEMPERINI Valerio     -       “ 

 

 

Sono assenti i Consiglieri: PIANGERELLI Marco e 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  

 
1) Di dare mandato al Direttore di dare corso agli atti per acquistare dal Consorzio Agrario di 

Ancona il Logo “Terre del Conero” per il prezzo complessivo non superiore a €12.000,00; 
 

2) Di imputare la somma al capitolo 9001.01.001 bilancio di previsione 2022_2024 annualità 2022. 
 
 

******************* 
DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 
Il Consorzio Agrario di Ancona, con missiva prot. 2393/22 comunicava all’Ente Parco la volontà di 
partecipare all’asta promossa dal Liquidatore di “TERRE DEL CONERO, AGRICOLTORI PER 
NATURA, SOC. COOP. AGRICOLA nella persona dell’Avv. Giuseppe Leoni, che pone in vendita il 
marchio “Terre del Conero”. Ebbene il Consorzio, con l’intento di recuperare il marchio brevettato nel 
2013 e fornire al territorio una nuova prospettiva di sviluppo in termini di filiera agroalimentare, intende 
favorire l’Ente Parco Regionale del Conero nell’opera di recupero di una delle più importanti iniziative 
dell’Ente Parco. 
La vicenda della Cooperativa Terre del Conero è fortemente legata all’Ente Parco con cui nel lontano 
2012 aveva realizzato un ATI, per l’aggiudicazione delle risorse messe a disposizione dal PSR sulle filiere 
agroalimentari integrate. 
Il Consorzio reputa importante mantenere in essere un collegamento con il Parco del Conero non solo 
narrativo, ma anche fattivo sul futuro del marchio “Terre del Conero” e non disperdere così un valore 
riconosciuto dagli Enti e dagli stessi operatori agricoli del Conero. 
Per quanto sopra il Consorzio Agrario ha proposto, con nota ns. prot.2393/2022, all’Ente Parco, 
impossibilitato per motivi burocratici legati al bilancio provvisorio, di partecipare all’asta per 
l’aggiudicazione del predetto Marchio “TERRE DEL CONERO” di acquistarlo in sua vece e poi, nel 
caso in cui quest’ultimo risultasse aggiudicatario del bene d’Asta meglio descritto: “LOTTO 4A - 
MARCHIO DENOMINATIVO - figurativo TERRE DEL CONERO classi 16-29-30-31-32-33-
35-41-43 nr. registrazione 1564014 - data registrazione 20/02/2013 - scadenza 20/02/2023. (Asta 
16/7/2022 ore 15.00 IVG Marche)”, di rivenderlo allo stesso prezzo di aggiudicazione all’Ente Parco. 
Tutto questo entro il 31/12/2022. 
Tale iniziativa, volta al rilancio del marchio e della sua filiera anche come garanzia di titolarità nei 
confronti di tutti gli operatori del settore che credono nell’importanza di una filiera locale del pane e della 
pasta del Conero certificata. 
A tale proposta con missiva prot. 2433/22 l’Ente accettava la proposta per una spesa non superiore ad 
€ 12.000,00.  
Per quanto sopra, considerata l’aggiudicazione del Marchio “Terre del Conero” da parte del Consorzio 
Agrario e la necessità impellente di definire la questione entro il 31/12/2022, si chiede al Consiglio 
Direttivo di deliberare in merito. 

 
Il Direttore 

F.to Dott. Marco Zannini 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

 
IL PRESIDENTE     IL DIRETTORE 

           F.to Daniele SILVETTI           F.to Marco ZANNINI 
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- la presente deliberazione: 
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lì, …………………………………….                 Il Direttore 
         F.to Dott. Marco Zannini 

 
 
 
 

 
 
 

 


