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OGGETTO: Adesione in qualità di partner operativo al progetto “SISTEMA””
__________________________________________________________________________________
L’anno duemilaventi, il giorno ventisei del mese di novembre alle ore 18:30 nella sala delle adunanze, il
CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori:
MONTRESOR Andrea

- Vice Presidente (*)

LONGHI Sauro

- Membro

(*)

PANARIELLO Roberto

-

“

(*)

PAOLUCCI Mario

-

“

PIANGERELLI Marco

-

“

POLACCO Massimiliano

-

“

(*)

ROLDI Roberto

-

“

(*)

STAZIO Emiliano

-

“

(*)

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 di deliberare in merito; per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono
condivisi ad eccezione del Consigliere Stazio che vorrebbe che si rispondesse al bando della Fondazione
Cariverona anche come capofila di un altro progetto sviluppato dall’Università politecnica delle Marche per
lo sviluppo della filiera agroalimentare del pane del Conero.
Con n. 7 voti favorevoli e uno contrario (Stazio)
DELIBERA
1)
Di aderire in qualità di partner al progetto “SISTEMA” che sarà presentato dal Comune di Ancona,
in qualità di capofila, in risposta al bando della Fondazione Cariverona denominato “Habitat”;
2)
Di dare mandato al Vice Presidente di sottoscrivere la lettera di partenariato che in corpo separato
è parte integrante del presente deliberato.
3)
Di dare mandato al Direttore di predisporre, con il supporto degli uffici ogni atto necessario e
consecutivo alla realizzazione del partenariato al fine di favorire l’introduzione di appropriate tecniche
agricole innovative, rivolte alla salvaguardia della fertilità dei suoli in collegamento con l’Accordo
Agroambientale d’Aria che l’Ente Parco sta attuando per la difesa della qualità dell’acqua.
Infine, stante l’urgenza, di provvedere in merito data l’imminente scadenza del bando, 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 ha espresso per le vie brevi la volontà di partecipare al Bando Habitat
emesso dalla Fondazione Cariverona.
Che sulla base delle interlocuzioni intercorse l’Ente Parco può partecipare al progetto per favorire
l’introduzione di appropriate tecniche agricole innovative, rivolte alla salvaguardia della fertilità dei suoli in
collegamento con l’Accordo Agroambientale d’Aria che l’Ente Parco sta attuando per la difesa della qualità
dell’acqua.
Tale partecipazione prevede da parte dell’Ente Parco la sottoscrizione della lettera di partenariato che
riportata in corpo separato è parte integrante del presente documento istruttorio,
Tutto ciò premesso e consideratosi propone di:
1)
Di aderire in qualità di partner al progetto “SISTEMA” che sarà presentato dal Comune di
Ancona, in qualità di capofila, in risposta al bando della Fondazione Cariverona denominato “Habitat”;
2)
Di dare mandato al Vice Presidente di sottoscrivere la lettera di partenariato che in corpo separato
è parte integrante del presente deliberato.
3)
Di dare mandato al Direttore di predisporre, con il supporto degli uffici ogni atto necessario e
consecutivo alla realizzazione del partenariato, al fine di favorire l’introduzione di appropriate tecniche
agricole innovative, rivolte alla salvaguardia della fertilità dei suoli in collegamento con l’Accordo
Agroambientale d’Aria che l’Ente Parco sta attuando per la difesa della qualità dell’acqua.
Il Direttore
F.to Dott. Marco Zannini

Comune di Ancona
Largo XXIV Maggio,1 - 60123 Ancona
P.IVA 00351040423
posta elettronica certificata: comune.ancona@emarche.it

e p.c. Assessorato Ambiente
Email simona.gregorini@comune.ancona.it
Oggetto: Adesione in qualità di partner operativo al progetto “SISTEMA”
Il sottoscritto, in qualità di Legale Rappresentante dell’Ente Parco Regionale del Conero, sulla
base delle interlocuzioni intercorse e dei contenuti condivisi in merito al progetto SISTEMA che
codesto Ente in qualità di Capofila intende candidare in risposta al Bando Habitat promosso dalla
Fondazione Cariverona, con la presente conferma la propria adesione all’idea progettuale
candidata.
Nello specifico, qualora il progetto venga selezionato dalla Fondazione per la 2^ Fase, L’Ente
parco Regionale del Conero si impegna fin d’ora a confermare:
a) la propria disponibilità a partecipare attivamente alla fase di definizione esecutiva del
progetto;
b) la propria collaborazione per favorire nel settore agricolo del parco l’applicazione delle
seguenti pratiche:
‐ il non utilizzo di pesticidi e di fertilizzanti chimici, che hanno un effetto biocida sui
microrganismi del suolo,
‐ una rotazione colturale ampia e con specie varie e differenti,
‐ l’apporto di sostanza organica con un corretto rapporto C/N al fine di rendere più
efficiente il processo umificativo,
‐ l’utilizzo di strumenti che arieggiano il terreno ed approfondiscono il franco di
coltivazione (scarificatori e arieggiatori) al posto di organi rivoltatori del suolo,
‐ tecniche di minima lavorazione e non lavorazione,
‐ coltivazione di colture di copertura annuali e poliennali,
‐ l’utilizzo del “roller crimping” su colture di copertura, che concorre agli obiettivi
sopra indicati contenendo nel contempo le specie infestanti,
‐ l’uso di attrezzi combinati, ove possibile, che riducono il numero di passaggi in
campo.
c) la propria disponibilità a partecipare in maniera attiva e puntuale alle azioni di monitoraggio
e valutazione condotte dalla Fondazione Cariverona, anche in collaborazione con
professionisti esterni;
d) a codesto Ente il mandato di Capofila di progetto, responsabile del coordinamento della Rete
e referente unico nei confronti della Fondazione Cariverona;
e) l’accettazione dei contenuti indicati nel Disciplinare per la gestione amministrativa e per la
rendicontazione dei contributi di Fondazione Cariverona fornendo a codesto Ente in qualità
di capofila, ogni documento ed informazione utile alla corretta e puntuale gestione
amministrativa e rendicontativa del contributo ricevuto.
Con un cordiale saluto,
Il Vice Presidente
Andrea Montresor
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