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OGGETTO: Partecipazione al Bando del PSR Marche Sottomisura 16.1 – Azione 2 “Sostegno alla
creazione e al funzionamento di Gruppi Operativi del PEI – Finanziamento dei Gruppi
Operativi” – DDS n. 434 del 28.12.2017 con il progetto: MARGINI ERBOSI
MULTIFUNZIONALI E SIEPI PER FAVORIRE I SERVIZI ECOSISTEMICI FORNITI
DAGLI INSETTI IMPOLLINATORI E INCREMENTARE LA BIODIVERSITA’
DELLE AZIENDE RURALI.
________________________________________________________________________________
L’anno duemilaventidue, il giorno dieci del mese di febbraio 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

-

“

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 favorevoli
DELIBERA
1. -Di partecipare come partner al Bando del PSR Marche Sottomisura 16.1 – Azione 2 “Sostegno alla
creazione e al funzionamento di Gruppi Operativi del PEI – Finanziamento dei Gruppi Operativi”
– DDS n. 434 del 28.12.2017 con il progetto: MARGINI ERBOSI MULTIFUNZIONALI E
SIEPI PER FAVORIRE I SERVIZI ECOSISTEMICI FORNITI DAGLI INSETTI
IMPOLLINATORI E INCREMENTARE LA BIODIVERSITA’ DELLE AZIENDE RURALI;
2. -Di autorizzare il Presidente alla firma della “Dichiarazione di partecipazione al progetto di cui al
punto precedente.
3. -Di dare mandato al Direttore di compiere ogni atto necessario alla partecipazione dell’Ente Parco
al progetto;
******************
DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Premesso che è pervenuta per le vie brevi da parte dell’Università Politecnica delle Marche la richiesta di
partecipare come partner al Bando del PSR Marche Sottomisura 16.1 – Azione 2 “Sostegno alla creazione e
al funzionamento di Gruppi Operativi del PEI – Finanziamento dei Gruppi Operativi” per il finanziamento
del progetto MARGINI ERBOSI MULTIFUNZIONALI E SIEPI PER FAVORIRE I SERVIZI
ECOSISTEMICI FORNITI DAGLI INSETTI IMPOLLINATORI E INCREMENTARE LA
BIODIVERSITA’ DELLE AZIENDE RURALI
Il progetto mira alla costituzione di habitat erbacei (margini erbosi multifunzionali) e arbustivi (siepi)
composti di specie autoctone di interesse apistico e conservazionistico che abbiano la duplice funzione di
provvedere all’approvvigionamento di nettare e polline per le api e gli altri impollinatori selvatici, per un
periodo prolungato (da marzo a ottobre) e di costituire un serbatoio di biodiversità floristica all’interno
delle aree coltivate. I margini erbosi e le siepi rappresentano altresì un sito di rifugio per moltissime specie
animali tra cui insetti utili all’agricoltura in quanto predatori di agenti patogeni. Il materiale di propagazione
(semi e talee) per la costituzione dei margini erbosi e delle siepi verrà reperito direttamente in loco,
nell’azienda stessa o in aree contermini e successivamente moltiplicato per evitare l’introduzione di genotipi
non autoctoni che potrebbero provocare fenomeni di inquinamento genetico o potrebbero risultare poco
adatti alle condizioni ambientali locali.
Delle quattro aziende partner, due (l’Azienda agricola Verdicchio Franco di Treia e la Società agricola
Elisapetta di Numana) presentano già siepi e margini erbosi di discreto livello di naturalità mentre le altre
due (l’Azienda Agricola “Un podere sul fiume” di Osimo e l’Azienda Corvatta Beatrice di Cingoli) si
sviluppano contesti rurali fortemente degradati e quindi poveri di biodiversità. Pertanto le prime due
aziende svolgeranno il ruolo di aziende “donatrici” di germolasma e le preesistenti siepi e margini erbosi
verranno soltanto “migliorati” attraverso l’inserimento di specie di interesse apistico. Nelle aziende più

“povere” verranno invece creati ex novo ambienti idonei per gli impollinatori utilizzando miscugli di semi
appositamente predisposti e talee per la formazione di siepi.
In tutte le aziende verrà incrementata la consistenza di specie di interesse apistico a vantaggio non solo delle
api allevate, ma anche degli impollinatori selvatici andando così a migliorare i servizi ecosistemici da questi
forniti alle colture agrarie. Inoltre, le aree marginali ricostituite, svolgeranno altri servizi utili
all’agroecosistema quali: fornire rifugio ad insetti e animali utili in quanto predatori di agenti patogeni delle
colture, regimare le acque meteoriche evitando così problemi di erosione e perdita di suolo e nel contempo
incrementare le riserve idriche della falda. Inoltre, la gestione degli habitat creati per gli impollinatori sarà
estremamente semplice ed economica.
Vantaggi per le aziende partner e potenzialità per altre aziende: il progetto prevede che le aziende diventino
autonome nella produzione di semi da utilizzare per le trasemine e per la produzione di miscugli per la
commercializzazione verso aziende potenzialmente interessate. Si prevede infatti di effettuare dei corsi di
formazione per il personale aziendale che verteranno sulle metodologie di identificazione delle piante, dei
semi e dei protocolli per la raccolta, la conservazione e la moltiplicazione dei semi. Il futuro coinvolgimento
di altre aziende porterebbe a un significativo incremento della biodiversità nel contesto agricolo
marchigiano in piena conformità con la tematica “Tutela della biodiversità, dei servizi eco sistemici, la
funzionalità del suolo e la gestione sostenibile delle risorse idriche” sostenuta dal PSR stesso.
Per quanto sopra si propone di partecipare come partner non beneficiario al progetto “MARGINI
ERBOSI MULTIFUNZIONALI E SIEPI PER FAVORIRE I SERVIZI ECOSISTEMICI FORNITI
DAGLI INSETTI IMPOLLINATORI E INCREMENTARE LA BIODIVERSITA’ DELLE AZIENDE
RURALI”.

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.to Daniele SILVETTI

IL DIRETTORE
F.to Marco ZANNINI
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