ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO
(sede in Comune di Sirolo)
- cod.42204 ________________________________________________________________________________
VERBALE
delle deliberazioni del
CONSIGLIO DIRETTIVO
Copia
N. 39

del 13/05/2021

_________________________________________________________________________________
OGGETTO:

Riprese televisivenel territorio del Parcofinalizzate alla realizzazione di uno spot
pubblicitario incentrato sul tema della sostenibilità ambientale,per conto della società
MISURA (Gruppo Colussi)del 19-20/05/2021.
_________________________________________________________________________________
L’anno duemilaventuno, il giorno tredici del mese di maggio alle ore 18,00 nella sala delle adunanze, il
CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori:
SILVETTI Daniele

- Presidente

PAOLUCCI Mario

- Vicepresidente

PICCIAFUOCO Riccardo

- Vicepresidente

CICCARELLI Anna Maria

- Membro

CIRCELLI Giacomo

-

“

DONNINELLI David

-

“

PIANGERELLI Marco

-

“

ROLDI Roberto

-

“

TEMPERINI Valerio

-

“

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
DELIBERA
1)

2)
3)

Di esprimere l’interesse ai sensi dell’art. 4.16 del Regolamento del Parco, a che siano effettuate
delle riprese video nel territorio del Parco per la realizzazione di uno spot pubblicitario,
incentrato sul tema della sostenibilità ambientale, per conto della società MISURA (Gruppo
Colussi) del 19-20/05/2021;
Di inserire le modifiche al testo del dialogo Giulia/Francesco“non andare fuori sentiero”
Di dare atto che, ai sensi dell’Art. 21.5. del Regolamento, copia del prodotto finale delle riprese
dovrà essere consegnata all’Ente Parco. Sono fatte salve le norme sui diritti d’autore.

******************
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Premesso che in data 28/04/2021 ns. prot. 1283/21 è pervenuta da parte dell’agenzia studio di Gusto
di Corciano (PG), su commissione della Ditta MISURA (Gruppo Colussi), la richiesta di autorizzazione
alla effettuazione di riprese video del territorio del Parco,previste per i giorni 19 e 20 maggio(salvo
maltempo) sul litorale di Sirolo, Portonovo e lungo i sentieri del Parco, e finalizzate alla realizzazione uno
spot pubblicitario.
Si tratta di una campagna di comunicazione digitale,per la promozione di prodotti della ditta MISURA,
incentratasul tema della sostenibilità ambientale.
Il Gruppo Colussi, come evidenziato nelsito ufficiale, promuove il proprio approccio alla sostenibilità del
prodotto e alla sostenibilità ambientale promuovendo la tutela dell’ambiente così come il corretto e

responsabile utilizzo delle risorse energetiche e naturali quali impegni di responsabilità nei confronti della
collettivitàcontribuendo alla riduzione degli sprechi , limitando la produzione di rifiuti, migliorando la possibilità
di recupero dei materiali utilizzati riducendo le fonti di inquinamento(ripreso dal sito
https://www.colussigroup.it/sostenibilita/)
Come riportato nella richiesta, i committentiMisura/Colussi, hanno individuato il Parco del Conero
come location ideale per realizzare lo shooting fotografico e i video.
I protagonisti saranno quattro atleti di diverse discipline.
Il progetto si dividerà in due giornate:
Nella prima giornata, con Francesco Petrucci (downhill) e Giulia Gaspari (snowboard),
vorrebbero poter girare e scattare nelle zone dei sentieri e panoramiche del parco.
"Francesco e Giulia, durante momenti di trekking, di bici e momenti di relax, parleranno di come ci si comporta,
di cosa non fare in montagna (ad. esempio non lasciare tracce lungo il percorso per non alterare l’ecosistema, non
dare da mangiare agli animali e non strappare fiori)."
Il giorno successivo con Alessandro De Rose (tuffatore) e Valeria Patriarca (surfista) vorrebbero
scattare e girare in spiaggia.
In questo caso le spiagge interessate sonoquelle facilmente raggiungibili, come la spiaggia Urbani
e San Michele a Sirolo, o anche Portonovo.
Qui "Alessandro e Valeria affronteranno il problema della plastica e dei rifiuti in mare e sulle spiagge, dando
consigli su come evitare l’utilizzo di quest’ultima."

Per entrambe le giornate è prevista la realizzazione di un video da circa 45” e 10 scatti
fotografici che saranno ad utilizzo web, quindi andranno sulle pagine social del cliente e sul
sito. Gli scatti saranno n.10 al giorno e avranno lo stesso utilizzo.
Dato che la valorizzazione e promozione del territorio dal punto di vista naturalistico, nonché la
promozione di comportamenti sostenibili dal punto di vista ambientale,sono in linea con i fini
istituzionali dell’Ente;
Preso atto delle finalità per cui vengono realizzatele riprese video
Considerato
che,grazie alla divulgazione delservizio televisivotramite web utilizzo web, quindi andranno sulle pagine
social del cliente e sul sito

Gli scatti saranno n.10 al giorno e avranno lo stesso utilizzo.
il Parco del Conero potrà dare risalto al proprio territorio, contribuendo a promuoverlo dal punto di
vista turisticosul territorio nazionale;
che quindi l’effettuazione delle riprese può essere ritenuta di interesse dell’Ente per favorire e
divulgare la conoscenza del territorio del Parco stesso;
Dato inoltre che lo spot è finalizzato anche alla promozione di comportamenti sostenibili dal punto di
vista ambientale in linea con le finalità istitutive del Parco;
si propone al Consiglio Direttivo:
4)

5)
6)

Di esprimere l’interesse ai sensi dell’art. 4.16 del Regolamento del Parco, a che siano effettuate
delle riprese video nel territorio del Parco per la realizzazione di uno spot pubblicitario incentrato
sul tema della sostenibilità ambientaleper conto della società MISURA (Gruppo Colussi) del 1920/05/2021;
Di inserire le modifiche al testo del dialogo Giulia/Francesco:“non andare fuori sentiero”;
Di dare atto che, ai sensi dell’Art. 21.5. del Regolamento, copia del prodotto finale delle riprese
dovrà essere consegnata all’Ente Parco. Sono fatte salve le norme sui diritti d’autore.

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
F.toDaniele SILVETTI

IL DIRETTORE
F.to Marco ZANNINI

________________________________________________________________________________
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Il Direttore
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