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VERBALE 

delle deliberazioni del 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

Copia 

 

 

 N. 98          del 30/06/2022 

________________________________________________________________________________ 

OGGETTO: AVVISO PER L’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 trenta del mese di giugno alle ore 18:00 nella sala delle adunanze, il 
CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori: 

SILVETTI Daniele     - Presidente 

PICCIAFUOCO Riccardo    - Vice Presidente, 

DONNINELLI David    - Membro* 

PIANGERELLI Marco    -       “* 

ROLDI Roberto     -       “ 

TEMPERINI Valerio     -       “ 

 

Sono assenti i Consiglieri: CICCARELLI Anna Maria, CIRCELLI Giacomo e 
PAOLUCCI Mario 

 

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

(*) presente in streaming  

 

 

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 approvare l’ “AVVISO PER  L’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”; 
 

- Di stabilire in 20 gg il periodo di pubblicazione; 

 

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 di euro 415.000,00 totali, di cui euro 155.366,00 destinate all'Ente Parco del Conero, per lo 
sviluppo del progetto di agricoltura sostenibile, oggetto di questo bando. 



 

 
L’Ente Parco del Conero, al fine di realizzare quella parte del Progetto “SISTEMA”, finanziato con il 
Bando Habitat Cariverona, che riguarda l’implementazione e messa in rete di pratiche agronomiche 
innovative, ha necessità di coinvolgere 14 aziende agricole che attualmente gestiscono l’attività agricola 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 finanziate 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. I costi sono coperti dal progetto cofinanziato dalla Fondazione Cariverona. 
 
Pertanto è di interesse del Parco emanare per 20 gg. l’avviso che in corpo separato è parte integrante del 
presente documento istruttorio. 
 
 

Il Direttore 
F.to Dott. Marco Zannini 

 
  



 

ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO 
Via Peschiera n. 30 – 60020 Sirolo (An) tel. 0719331161 - Pec: parcodelconero@emarche.it 

 
AVVISO 

PER L’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. 
 
 

IL DIRETTORE 
 
 
in esecuzione della Delibera di Consiglio Direttivo n. ……………… il sottoscritto Direttore,  
 
CONSIDERATO 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 cofinaziare 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 di euro 415.000,00 totali, di cui euro 155.366,00 destinate all'Ente Parco del Conero, per lo 
sviluppo del progetto di agricoltura sostenibile, oggetto di questo bando. 
 

RENDE NOTO 
 
MOTIVAZIONE 
L’Ente Parco del Conero, al fine di realizzare quella parte del Progetto “SISTEMA”, finanziato con il 
Bando Habitat Cariverona, che riguarda l’implementazione e messa in rete di pratiche agronomiche 
innovative, ha necessità di coinvolgere 14 aziende agricole che attualmente gestiscono l’attività agricola 
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 finanziate 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. I costi sono coperti dal progetto cofinanziato dalla Fondazione Cariverona. 
L’attività di sperimentazione inizierà con le lavorazioni di preparazione del suolo nell’annata agraria 2022-
2023, avrà una durata di 3 anni e terminerà con l’annata agraria 2024/2025.  
Le aziende agricole aderenti potranno toccare con mano i benefici dell’applicazione delle pratiche 
innovative proposte, capaci di migliorare la fertilità del terreno limitando significativamente gli apporti 



 

energetici dall’esterno, con costi di coltivazione più contenuti, una coltivazione ecologicamente ed 
economicamente più sostenibile, ed una produzione di alimenti più sani. 
Le tecniche agricole innovative in questione, già sperimentate in altri ambiti territoriali, verranno 
concordate e adattate alla situazione delle singole aziende e in generale al contesto ambientale del 
Conero. 
Si tratta in effetti di un nuovo approccio all’agricoltura che si prefigge di coniugare i valori della tutela 
delle risorse naturali e della biodiversità, con l’economia e superare quello stato di declino della qualità dei 
suoli con il miglioramento della resilienza dell’agricoltura alle variazioni indotte dalla crisi climatica. 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DELLE AZIENDE 
Possono partecipare alla selezione le aziende che al momento della data di scadenza del termine per la 
presentazione delle domande siano in possesso dei seguenti requisiti: 
 
A_Requisiti di ordine generale: 
� Non trovarsi nella situazione di dover restituire aiuti indebitamente percepiti alla pubblica 
amministrazione (c.d. clausola Deggendorf); 
� svolgere un’attività agricola come definita alla lettera c), paragrafo 1 dell’articolo 4 del 
regolamento (CE) n. 1307/2013 ed essere in possesso di partita Iva e fascicolo aziendale validato, della 
regolare iscrizione alla CCIAA e della regolarità contributiva (DURC); 
 
B_Requisiti Speciali: 
 
� Avere almeno il 50% dei terreni (SAU a seminativo in rotazione) oppure avere almeno 50 ha 
all’interno del perimetro del Parco. Nell’eventualità in cui non fosse raggiunto il numero di aziende 
desiderate potranno essere accettate anche domande da parte di aziende che hanno almeno il 50% della 
SAU a seminativo in rotazione o almeno 50ha di seminativi, nel territorio ampliato fino a ricomprendere 
una fascia di 10 Km dai confini del Parco (misurati in linea d’aria), purché all’interno dei 4 comuni del 
Parco; ,  
� Avere almeno il 50% di colture a seminativo in rotazione rispetto alla SAU totale aziendale o, se 
la percentuale fosse inferiore, avere almeno 10 ha a seminativo in rotazione all’interno del Parco; 
 
 
Ai fini del presente bando si intendono comprese nelle superfici a seminativo in rotazione quelle coltivate 
a leguminose foraggere poliennali come erba medica e sulla. 
 
L'assenza dei requisiti sopra indicati costituisce causa di esclusione. 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 
Gli interessati possono presentare istanza di partecipazione alla selezione, compilando il modello allegato 
(Allegato 1), ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 sul possesso dei requisiti richiesti, da inviare 
all’Ente via PEC all’indirizzo parcodelconero@emarche.it o con consegna a mano presso l’ufficio 
protocollo, entro 30 gg dalla pubblicazione del presente avviso e pertanto entro il giorno 
 
…/…/2022 
 
CRITERI DI SELEZIONE PER LE AZIENDE AGRICOLE. 
 
Le 14 aziende agricole in convenzionale (non biologiche) saranno scelte prioritariamente con un criterio 
di proporzionalità, rispetto al territorio comunale di ciascun Comune all’interno del Parco, come segue: 
Ancona 55,5 % delle aziende (N. 7), Camerano 9,5 % delle aziende (N. 2), Sirolo 19,5 % delle aziende 
(N. 3 aziende), Numana 15,5 % (N. 2 aziende). Verranno pertanto stilate 4 graduatorie distinte, una per 
ciascun comune, sulla base delle priorità riportate di seguito. 



 

 
L’azienda in regime di agricoltura biologica sarà invece scelta prioritariamente tra quelle che hanno 
almeno 1 ha di SAU ad erba medica prossimo alla rottura (medicaio di almeno 4 anni), applicando poi gli 
stessi criteri di priorità delle aziende non biologiche (riportate di seguito), indipendentemente dalle 
percentuali del territorio comunale, stilando quindi un’unica graduatoria. 
 
Nel caso in cui non si dovesse raggiungere il numero di 14 aziende non biologiche rispondenti ai criteri 
riportati sopra, quelle mancanti potranno essere reperite tra le aziende biologiche scorrendo l’apposita 
graduatoria. 
 
1) Maggiore percentuale di terreno aziendale SAU a seminativo in rotazione all’interno del Parco (o 
in subordine nel territorio comprendente il Parco più la fascia di 10 km in linea d’aria); 
2) Nel caso di “parimerito” priorità per le aziende aventi una maggiore SAU a seminativo in 
rotazione; 
 
NORMA GENERALE 
Le istanze di manifestazione di interesse non generano alcun obbligo in capo all’Ente Parco, il quale 
potrà in qualunque momento sospendere annullare o revocare la procedura in oggetto per sopraggiunti 
motivi di pubblico interesse, senza che i partecipanti possano vantare alcun diritto e/o pretesa nei suoi 
confronti; 
 
RICHIESTA ULTERIORE DOCUMENTAZIONE 
Il Parco si riserva di chiedere, successivamente alla presentazione della domanda, copia dell’ultimo 
fascicolo aziendale validato, planimetrie catastali, individuazione degli appezzamenti su foto aeree o altra 
documentazione che dovesse risultare necessaria per controlli e/o per lo svolgimento del progetto. 

 



 

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 

 
 


