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OGGETTO: PREPARAZIONE AGLI ACCORDI AGRO AMBIENTALI D’AREA DEL
PIANO DI SVILUPPO RURALE REGIONE MARCHE 2014/2020.
__________________________________________________________________________
L’anno duemiladiciassette il giorno venti del mese di Aprile alle ore 11,30 nella sala delle
adunanze, il CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori:
STACCHIOTTI Gilberto

- Presidente

BUGLIONI Fabia

- Vice Presidente

CLEMENTI Federico

- Membro

E’ assente il Consigliere BIONDI Edoardo
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 organizzare con il supporto tecnico dell’ufficio Valorizzazione
Ambientale una serie di incontri finalizzati all’avvio di uno o più accordi agro-ambientali d’area
da finanziare con le risorse del PSR Marche 2014-2020.
Inoltre, stante la presunta imminente uscita dei bandi, 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
Anche il PSR 2014-2020, come quello della passata edizione, prevede lo strumento dell’Accordo
Agroambientale d’Area con finalità di aggregazione e concentrazione in un determinato territorio di
azioni con ricadute positive sull’ambiente, in particolare con la sottomisura: 16.5 Sostegno per azioni
congiunte per la mitigazione del cambiamento climatico e l'adattamento ad esso e sostegno per approcci comuni ai progetti e
alle pratiche ambientali in corso che mira a sostenere le attività connesse alla realizzazione di Accordi
Agroambientali d’Area, ed una serie ulteriore di misure che vengono attivate in forma di “pacchetto”
quali ad esempio quelle che finanziano l’agricoltura biologica, l’agricoltura integrata, la formazione e
l’informazione nei confronti degli agricoltori, i “progetti pilota” per la sperimentazione di nuove
tecniche produttive ed altre misure che dipendono dalla tipologia di Accordo.
Gli Accordi Agroambientali d’Area (AAA), per l’attuale PSR Marche, hanno per oggetto
l’individuazione e l’attuazione congiunta di una pluralità di progetti sia a livello aziendale che
interaziendale, finalizzati ad affrontare specifiche problematiche ambientali in un determinato territorio,
ed in particolare possono afferire a tre diverse tipologie:
- tutela del suolo e prevenzione del rischio idrogeologico
- tutela della biodiversità
- tutela della qualità delle acque;
Il sostegno del PSR è finalizzato alle seguenti attività:
1. Approccio partecipativo alla soluzione di problematiche ambientali locali, con specifiche
azioni di animazione e di coinvolgimento dei diversi attori di un determinato territorio
che segua il seguente percorso: a) sensibilizzazione sul problema ambientale del
territorio; b) raccolta di proposte di soluzione; c) condivisione delle soluzioni da
adottare per risolvere il problema, anche grazie al sostegno delle misure del PSR;
2. progettazione degli interventi integrati finalizzati al raggiungimento degli obiettivi
ambientali e climatici, sulla base degli esiti dell’approccio partecipativo di cui al punto
precedente. Il progetto, ai sensi del paragrafo 6, articolo 35 del Reg. (UE) 1305/13,
riguarda tutte le misure a cui si ricorre per la soluzione della problematica ambientale;
3. coordinamento della fase attuativa dell’accordo agroambientale, sia riguardo alle misure
individuali, che alle misure di sistema. In particolare questa attività riguarda il

monitoraggio della fase attuativa di tutte le misure inserite nel piano ambientale.
Il Parco del Conero, come avvenuto già nel 2011 con il precedente Accodo Agroambientale
d’Area per la biodiversità, potrebbe assumere il ruolo di Soggetto Promotore, ovvero:
• assumere il ruolo di rappresentante per tutti gli operatori dell’AAA sulla base del
dell’accordo sottoscritto;
• svolgere l’azione di animazione per la creazione ed il mantenimento
dell’Accordo;
• gestire le sottoscrizione dei partecipanti e registrare il contratto di accordo;
• presentare il progetto dell’AAA e coordinare la presentazione dei progetti
individuali e, in caso di approvazione, curare le attività e le comunicazioni
connesse all’iter istruttorio;
• intrattenere, in virtù del mandato di rappresentanza conferito, i rapporti con la
Pubblica Amministrazione per tutti gli adempimenti connessi all’attuazione del
progetto di AAA fino all’accertamento finale di avvenuta realizzazione del
progetto;
A differenza di quanto avvenuto con la passata edizione del PSR, il Parco può essere anche
beneficiario di contributi del PSR, vedendosi riconosciute sia spese per eventuali incarichi esterni che
spese per il personale dipendente impiegato nelle attività propedeutiche all’avvio ed all’attuazione degli
Accordi Agroambientali d’Area.
Allo scopo di verificare quindi la possibilità di aderire agli accordi agro ambientali d’area previsti
dal PSR Marche, sulla base degli strumenti conoscitivi e gestionali attualmente disponibili si ritiene
quindi opportuno iniziare a verificare con gli agricoltori la possibilità di avviare uno o più Accordi
Agroambientali d’Area ai sensi del PSR Marche sia all’interno del proprio territorio che, eventualmente,
contigui ad esso.
A seguito di contatti con i funzionari Regionali del Servizio Agricoltura della Regione Marche si
è appreso che è stato predisposto un nuovo Bando per l’Avvio di Accordi Agroambientali d’Area che è
stato sottoposto all’approvazione della Giunta Regionale in data 19/04/2017 e tale bando. Poiché le
misure cosiddette a superficie, comprese nel pacchetto dell’AAA, avranno scadenza molto vicina,
ovvero 15/05/2017, si ritiene importante avviare con urgenza le attività propedeutiche alla
partecipazione da parte delle aziende, tra cui almeno un incontro con le aziende e le associazioni
agricole da organizzare prima della scadenza sopra indicata, ed altri successivamente.
Per quanto sopra si propone di dare mandato all’ufficio Valorizzazione Ambientale di
organizzare una serie di incontri finalizzati a verificare la fattibilità dell’avvio di uno o più accordi agroambientali d’area da finanziare con le risorse del PSR Marche 2014-2020 e di dichiarare il
immediatamente esecutivo l’atto.
Il Direttore
Dott. Marco Zannini
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