
Bilancio di mandato 2019-2022
I NUMERI - LE RELAZIONI - LE PROSPETTIVE



SISTEMA - La cura ambientale come leva di sviluppo sostenibile

 

Rete di partenariato: 9 enti pubblici e privati. 
Comune di Ancona (Capofila), Parco del Conero, CNR - IRBIM, CSV Marche 
Ets, Polo9, Casa delle Culture - Il Pungitopo, HORN, Scholanova di Varano, 
Sineglossa

Contributo Fondazione Cariverona: 415.000 euro
Valore complessivo del progetto in cofinanziamento: 854mila euro

Arco temporale di realizzazione: Entro il 2024

Aree di intervento: Ecosistema vitale, Ecosistema sociale, Turismo 
sostenibile e cultura



Il Comune di Ancona

in qualità di Ente capofila, svolge un ruolo di verifica e di coordinamento tra le varie 
azioni dei parner, che esplica anche con interventi di promozione, sensibilizzazione e 
divulgazione rispetto ai temi strategici, alle attività e alla progressione del progetto, 
anche in ragione della completa aderenza delle politiche ambientali 
dell'Amministrazione del capoluogo con le finalità e e azioni progettuali.



Parco Naturale del Conero

Potenziamento del Centro Visite Ente Parco tramite il recupero funzionale del teatro 
all'aperto “Teatro del Conero” che può ospitare sino a 1.000 spettatori ed inaugurato lo 
scorso 23 giugno. Per rendere il Centro Visite del Parco più attrattivo l’area di 
pertinenza è stata organizzata in modo da diventare luogo di sperimentazione per la 
tutela della biodiversità e polo di divulgazione della conoscenza per adulti e 
giovanissimi, ospitando in particolare anche le scuole.

Realizzazione nel cortile della sede del Parco di interventi e di attività informative volte 
a favorire la salvaguardia della biodiversità autoctona rispetto alle specie aliene ed 
invasive tramite il rinnovamento dei due centri di accoglienza delle testuggini 
rispettivamente di terra e di acqua dolce.

La diffusione di pratiche ecologiche volte all’aumento della fertilità del terreno. In 
particolare, in 20 aziende agricole verranno sperimentate pratiche agronomiche 
innovative rivolte ad aumentare l’humus nel terreno. La sperimentazione prevede 
l’utilizzo di nuovi attrezzi per interrare la paglia o altro materiale compostabile con 
l’obiettivo di rendere fertile il terreno. Il coordinatore in qualità di esperto di questa 
attività per contro del Parco del Conero è l’Agronomo Valerio Ballerini



CNR - IRBIM

Realizzazione di un percorso di informazione e formazione ai pescatori della piccola 
pesca, incentivando l’adozione di pratiche/attrezzi da pesca sempre meno impattanti 
sull’ambiente

Realizzazione di una sperimentazione (intervento direttamente in mare) coinvolgendo 
un campione di imbarcazioni della piccola pesca, applicando nella pratica l’obiettivo 
1.1

Realizzazione di un evento di disseminazione degli effetti dell’adozione di buone 
pratiche di pesca tra gli attori della filiera stessa, essenzialmente rappresentata dal 
dualismo produttore-consumatore

Realizzazione di un percorso di valorizzazione del prodotto ittico locale attraverso il 
consolidamento del marchio QM (qualità garantita dalle Marche)

Supporto alle attività di comunicazione ed informazione previste dal progetto tramite 
ICT (Information and communication technology) e/o attività face to face



       CSV Marche ETS

Mappatura ambientale e azione educativa.
Il progetto SISTEMA prevede di attivare un percorso di mappatura territoriale dei 
siti più bisognosi di “cura”della città. Saranno protagonisti 300 ragazzi delle 
scuole superiori di primo e secondo grado di Ancona.
 

Attivazione di una rete interregionale con il progetto “Green Evolution” in Veneto 
con percorsi formativi e di scambio buone prassi: programma di incontri e visite in 
loco negli hub e in contesti affini utili allo sviluppo di riflessioni ampie e attivare 
forme di networking utili allo sviluppo del progetto.
 

Piano di Comunicazione e visibilità del progetto.
 

Predisposizione del Piano della campagna sul Marine Litter.



Polo9

Sperimentazione di n. 6 tirocini (per persone svantaggiate e giovani under 35), n. 5 
stage, n. 25 stage/ esperienze formative presso strutture di promozione turistico- 
culturale

Realizzazione di 10 laboratori didattico/esperienziali/ divulgativi in sinergia con il 
progetto Yo - Your Opportunity e da realizzarsi nel servizi per minori di Polo9: scuola 
d'infanzia Cristo Re, Punto Luce, Comunità TANGRAM per Minori Stranieri Non 
Accompagnati

Attivazione in collaborazione con CSV di una rete interregionale con il progetto “Green 
Evolution” in Veneto con percorsi formativi e di scambio buone prassi: programma di 
incontri e visite in loco negli hub per attivare forme di networking utili allo sviluppo del 
progetto

Partecipazione dalla Cabina di Regia (Polo9, CNR, Parco del Conero e CSV)
Coordinamento rendicontazione generale



Casa delle culture– Il Pungitopo

Promuovere nuovi paradigmi per valorizzare il verde urbano per una città che sia 
sempre più ecologica, inclusiva e votata al benessere dei propri cittadini.

Attraverso:
Promozione e valorizzazione del sentiero Direzione Parco.
Realizzazione di un’area didattica in Direzione Parco.
Realizzazione di iniziative culturali in contesti naturali.
Promuovere processi di cura condivisa e volontariato in ambito ambientale 



H.O.R.T.

Progettazione e realizzazione della Fattoria Urbana e CEA

Coordinamento progetto fattoria urbana 

Organizzazione laboratori e attività per le scuole, per la cittadinanza e le associazioni 
che operano nel sociale

Divulgazione tematiche tecnico agronomiche per un’agricoltura sociale e sostenibile 
calata nel nostro territorio.



Scholanova di Varano

Apertura di un centro di formazione, l’Alveare di Varano, per la divulgazione e 
progettazione di buone pratiche di apicoltura sostenibile nel Parco del Conero, nei 
Corridoi naturali e nei Percorsi pedonabili urbani della Città di Ancona. Nell’area 
saranno realizzate arnie didattiche con materiali biodegradabili. 

Sistemazione del sentiero pedonale il Sentiero delle Api accessibile al pubblico 
tramite realizzazione di segnali e cartelli informativi che ne permettano la fruizione, 
attraverso la collaborazione con le istituzioni didattiche locali e del territorio di Ancona. 
Lungo il percorso saranno realizzate attività di studio sulle relazioni tra api e ambiente, 
sulla descrizione, localizzazione e classificazione delle fioriture d’interesse apistico, 
grazie alla collaborazione con gli apicoltori del Conero. 



Sineglossa

Una guida per viaggiatori interessati a fare esperienza di un luogo in maniera etica e 
sostenibile. 
STEP: individuazione del tema e dei 4 itinerari tra Ancona e il Conero | redazioni di 
comunità | 3 facilitatori + artisti

Realizzazione di opere di land art lungo uno degli itinerari
STEP: Call internazionale rivolta ad artisti visivi | Residenze artistiche a partire dai 
temi emersi dalla guida




