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VERBALE
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N. 89
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OGGETTO: Partecipazione al Bando della Fondazione Cariverona denominato Habitat 2022 con il
progetto per favorire la diffusione degli impollinatori nel territorio.
________________________________________________________________________________
L’anno duemilaventidue, il giorno sette del mese di giugno alle ore 17,30 nella sala delle adunanze, il
CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori:
SILVETTI Daniele

- Presidente

PICCIAFUOCO Riccardo

- Vice Presidente

CIRCELLI Giacomo

- Membro

DONNINELLI David

-

“

ROLDI Roberto

-

“

Sono assenti i Consiglieri: PAOLUCCI Mario, CICCARELLI Anna Maria,
PIANGERELLI Marco e TEMPERINI Valerio.

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 partecipare come capofila al Bando della Cariverona denominato Habitat 2022;
-Di dare mandato al Direttore di compiere ogni atto necessario alla partecipazione dell’Ente Parco al Bando
con il progetto rivolto alla diffusione degli impollinatori nel parco;
-In caso di aggiudicazione prevedere nel bilancio di competenza l’assegnazione delle voci di costo ai
rispettivi capitoli di entrata e di uscita.
******************
DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Il Parco del Conero ha la possibilità di rispondere al Bando Habitat 2022 emesso dalla Fondazione
Cariverona con il partenariato del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali dell’Università
Politecnica delle Marche congiuntamente con il Centro Orto Botanico con un progetto rivolto alla diffusione
degli impollinatori nel Parco .
L’idea progettuale consiste, in estrema sintesi, nel recuperare e ricreare gli habitat idonei per gli
impollinatori selvatici e le api domestiche che negli ultimi decenni hanno subito un drammatico
decremento. A tal fine, si intende selezionare un gruppo di specie vegetali autoctone, erbacee e arbustive,
tipiche della flora del Parco del Conero, di elevata preferenza da parte degli insetti impollinatori. I semi di
queste specie, riprodotti e moltiplicati presso l’Orto Botanico e l’Azienda Agraria dell’Università, verranno
utilizzati per creare dei miscugli i quali verranno impiegati per il miglioramento delle praterie secondarie
presenti nel Parco, la creazione di margini erbosi, il recupero di aree marginali all’interno delle aziende
agricole (terreni ritirati dalla produzione, scarpate, margini dei campi, stradine interpoderali) nonché
l’inerbimento di impianti arborei produttivi. In alcune aree selezionate, verranno inoltre piantumate siepi di
specie arbustive autoctone di interesse apistico.
Per raggiungere gli obiettivi prefissati, è pertanto necessario il coinvolgimento attivo degli agricoltori che
diventeranno partner del progetto.
Presso le aziende agricole che aderiranno al progetto (in qualità di partner), verranno effettuate trasemine e
piantumazioni di siepi e di margini erbosi in collaborazione tra il personale dell’azienda e quello del Parco e
dell’Università oltre ad altre attività di controllo e monitoraggio che verranno svolte dal personale
dell’Università.
Gli agricoltori verranno inoltre direttamente coinvolti in corsi di formazione per ottenere le competenze
necessarie relativamente a: riconoscimento delle piante selezionate per la creazione dei miscugli di semi e
delle siepi; tecniche per la raccolta e la conservazione dei semi; riconoscimento degli insetti impollinatori;
gestione a bassa intensità delle aree marginali, le siepi e i margini erbosi.
Lo scopo è quello di rendere gli agricoltori autonomi nell’applicare le tecniche apprese nelle proprie aziende
(capacity building) per favorire la diffusione degli impollinatori nel territorio. Verrà altresì elaborata una
strategia di rete per accedere ai finanziamenti regionali del PSR relativamente ai Bandi della Sottomisura

10.1.B) “Inerbimento permanente” - Azione 2 “Margini erbosi multifunzionali” - all’interno di Accordo
Agro ambientale d’Area e della Sottomisura 10.1 Operazione C) – “Gestione sostenibile dei pascoli”.
Dal punto di vista economico, il finanziamento che si intende richiedere alla Fondazione è di circa €
400.000 con un cofinanziamento (da parte del partenariato) di circa € 170.000. Pertanto, ogni partner
riceverà un finanziamento calcolato in base alla superficie messa a disposizione e in base al cofinanziamento
che potrà offrire in termini di parte del proprio bilancio che verrà impiegato per le azioni del progetto (ad
es. acquisto di attrezzature, costo del personale, acquisto di materiali consumabili ecc.).
Per quanto sopra si richiede: Di partecipare come capofila al Bando della Cariverona denominato Habitat
2022.
Il Direttore
F.to Dott. Marco Zannini
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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 12/07/2022
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

