
DELIBERAZIONE N. 125 DEL 11 SETTEMBRE 2020
OGGETTO: Iniziativa di valorizzazione del Bianchello del Metauro D.o.c. 

in collaborazione con l’Azienda Speciale per il settore 
Agroalimentare. 

Sono presenti i signori:

SABATINI  Gino Presidente
GIORDANO  Salvatore Vice Presidente
CALABRESI  Fausto Rappresentanza Commercio
DI SANTE  Tommaso Rappresentanza Agricoltura
POLACCO  Massimiliano Rappresentanza Turismo
SANTORI  Andrea Rappresentanza Industria
GRECO  Massimo Componente Collegio Revisori
STEFANELLI  Mirko Componente Collegio Revisori

Sono assenti i signori:

MATTIONI  Marta Rappresentanza Industria
PIERPAOLI  Marco Rappresentanza Servizi alle imprese
LENTINI  Salvatore Presidente Collegio Revisori

Riferisce il Presidente.

Come già previsto in sede di aggiornamento di bilancio,  questa Camera di Commercio - in 

collaborazione con la propria Azienda Speciale per il settore Agroalimentare - nel contesto 

dei programmi tesi alla valorizzazione di tutti  i  territori e delle principali  produzioni di alta 

qualità che essi esprimono, intende avviare alcune azioni di promozione segnatamente delle 

aree  vitivinicole  di  minore  dimensione  ed  ampiezza,  e  che,  anche  per  questa  ragione, 

possono sviluppare maggiori margini di crescita reputazionale, ad iniziare dalla produzione 

"Bianchello del Metauro D.o.c.".

A seguire ovviamente anche altri territori, tanto più se con le caratteristiche sopra cennate, 

potranno essere interessati da adeguate e similari iniziative.

In particolare le azioni  che assieme alle  vostre associazioni  e consorzio di  riferimento ci 



proponiamo, dovranno essere finalizzate ad elevare il grado di conoscenza e di valore anche 

economico  del  prodotto,  in  uno  stretto  rapporto  di  promozione  dell'intero  territorio  di 

appartenenza. 

Abbiamo sviluppato alcune idee ed azioni che partiranno in occasione dell’evento “Festival 

del Brodetto di Fano”, iniziativa già sostenuta dalla Camera e che gode già di un’importante 

attenzione della stampa nazionale anche specializzata.

Avremo modo di concordare le altre iniziative al riguardo.  

In  particolare  le  azioni  di  promozione,  sentite  anche  le  associazioni  di  riferimento,  il 

Consorzio ed i principali produttori, potrebbero essere così articolate: aggiornamento della 

"Mappa Bianchello del Metauro - Wine makers"  in chiave sia grafica che multimediale con la 

previsione  di collegamenti “open street map” - che geolocalizzino le cantine dei produttori - e 

collegamenti ipertestuali a file audio di carattere narrativo, pillole di testo drammatizzato che 

raccontino in modo suggestivo,  appunto, il  territorio e il  terroir.  La mappa sarà realizzata 

anche in lingua inglese e ne sarà prevista edizione cartacea, accanto a quella fruibile on line 

come file navigabile,  da distribuire in cantina. Il progetto potrà avere una sua presentazione 

ufficiale in autunno tramite campagna radiofonica su Radio2 ed apposita iniziativa con la 

stampa regionale sul territorio.

Alcune attività  saranno gestite ed organizzate per il  tramite di  fornitori  specializzati,  altre 

direttamente tramite l’ufficio Comunicazione della Camera di Commercio.

L’attività  complessiva  avrà  il  suo  svolgimento  dal  corrente  mese  di  settembre  fino  al 

prossimo Natale,  salvo  ovviamente  gli  strumenti  interattivi  che  rimarranno  stabilmente  a 

disposizione.

Complessivamente la Giunta  potrebbe mettere a disposizione la somma di € 30.000,00 a 

valere sui fondi disponibili fra le iniziative di valorizzazione del territorio, dando mandato al 

Segretario Generale f.f. di provvedere a tutto quanto necessario per l'operatività immediata 

della iniziativa, tenendo conto, anche al fine del contenimento degli oneri e della rapidità di 

esecuzione, delle azioni promozionali già in corso nel contesto dell’evento “Brodetto festival 

di Fano” (area vocata al Bianchello del Metauro) e delle altre iniziative collegate, rispetto alle 

quali  la  camera  potrebbe  svolgere  un  ruolo  di  coordinamento  ed  unificazione  in 

collaborazione con l’Azienda Speciale dell’Agroalimentare.

Tutto ciò premesso, il Presidente invita la Giunta ad esprimersi al riguardo.

LA GIUNTA

Udito e condiviso il complessivo ed esaustivo riferimento del Presidente in ordine all’oggetto;

Ritenuto opportuno procedere nel senso indicato, per le motivazioni addotte;

All’unanimità, previo appello nominale effettuato dal Presidente;



DELIBERA

1. di  approvare  il  progetto  di  promozione  e  comunicazione  di  valorizzazione  della  

D.O.C. Bianchello del Metauro, nelle linee programmatiche di cui al riferimento del  

Presidente;

2. di  incaricare  il  Segretario  Generale  f.f.  di  provvedere  con  propri  atti  a  tutti  gli  

adempimenti conseguenti alla migliore realizzazione dell’iniziativa, nell’ambito di tale 

piano programmatico e del budget di € 30.000,00 messo a disposizione;

3. di pubblicare all’albo on line la presente deliberazione.

        IL SEGRETARIO GENERALE F.F. IL PRESIDENTE
Dott. Fabrizio Schiavoni Geom. Gino Sabatini 

Visto per la legittimità:

Il Segretario Generale f.f.
Dott. Fabrizio Schiavoni

GEDOC: GDOC1_F_(873968)

Descrizione fascicolo (Giunta camerale del 11/09/2020)

Area 1 – Segreteria Generale

(Fabrizio Schiavoni)

Responsabile del procedimento / PO: (Fabio Mongaretto – Segreteria Generale)

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20,21,22,23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 7/3/2005 e s.m.i.)
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