
 

 
 

COMUNE DELLA SPEZIA  
 

PROGETTO CAMPAGNA URBANA 
 
- BANDO PER L’ASSEGNAZIONE IN CONDUZIONE DIRETTA DI TERRENI 
AGRICOLI UBICATI NELLA COLLINA DEL COMUNE DELLA SPEZIA – AREE 
COLLINARI DI POTENZIALE USO AGRICOLO (AC) 
 
- BANDO PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI “ORTI COLLINARI” 
UBICATI NELLA COLLINA DEL COMUNE DELLA SPEZIA - AREE PER GLI ORTI 
COLLINARI (OC) 
 

La Commissione valutatrice, nominata con determinazione dirigenziale n. 1719 del 21.03.2014, si 
riunisce in data 24.03.2014 ore 15.00 presso la Sala riunioni del V piano del Palazzo Municipale. 
Sono presenti: l’Avv. Laura Niggi, l’Arch. Daniele Virgilio, il Dott. Fabio Giacomazzi, il Geom. 
Dario Campagnolo ed il Dott. Giancarlo Ximenes, all’uopo delegato dal Dott. Stefano Tronfi, è 
altresì presente la Dott.ssa Michela Vanacore, in funzione di segretario. 
 
Preliminarmente i componenti della Commissione intendono ribadire gli obiettivi del “Progetto 
Campagna Urbana”. Per quanto riguarda il “Bando per l’assegnazione in conduzione diretta di 
terreni agricoli ubicati nella collina del Comune della Spezia – aree collinari di potenziale uso 
agricolo (AC)” l’obiettivo è quello di promuovere attività agricole sostenibili locali a carattere 
imprenditoriale che siano in grado di produrre un forte valore aggiunto territoriale attraverso 
pratiche di manutenzione del suolo del territorio e del paesaggio locale (terrazzamenti, colture 
tradizionali, sentieri, corsi d’acqua, aree boschive), l’adozione di modalità di coltivazione 
ambientalmente avanzate (biologico), integrando tali attività con l’espletamento di funzioni socio-
educative, quali la disponibilità a sviluppare attività didattiche (orti e fattorie didattiche). Quindi 
occorre dare valore premiale, sulla base di quanto stabilito dal bando, al requisito di giovane 
imprenditore o aspirante tale, così come definito ai sensi del Reg. CE 1698/05 e della Mis. 1.1.2. 
del P.S.R. Liguria 2007-13, per la cui qualifica si deve dimostrare, tra l’altro, un numero 
determinato di giornate lavorative ricollegabili all’estensione del terreno. In relazione a ciò, per 
l’effettiva commisurazione dell’estensione aziendale, si deve considerare che la reale superficie 
coltivabile è ridotta rispetto all’estensione catastale dei terreni, poiché alcune aree, sia per la 
conformazione morfologica, sia per la presenza di zone boschive, non risultano coltivabili, né 
fruttabili per oliveti o vigneti. 
Pertanto, fatti comunque salvi i criteri di selezione come espressi nel bando e ferma restando la 
graduatoria finale redatta sulla base degli stessi, alla luce di quanto sopra esposto, per quanto 
riguarda le domande presentate per le Aree collinari di potenziale uso agricolo (AC), in caso di 
scelta multipla per l’assegnazione dei terreni, la concentrazione di più terreni in capo ad un solo 
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imprenditore richiedente è da ritenere un elemento di migliore qualificazione dei requisiti 
dell’azienda coerentemente con i criteri espressi dal PSR e richiamati nel bando. 
Per quanto riguarda il “Bando per l’assegnazione in concessione di orti collinari ubicati nella 
collina del Comune della Spezia – aree per gli orti collinari (OC)” sono più evidenti le ragioni 
dell’autoconsumo, dell’hobbismo e della socializzazione. Quindi, per tale bando, risultano assai 
meno rilevanti i requisiti prestazionali caratteristici delle aziende e meno diretto il rapporto con le 
dimensioni delle aree coltivate. 
 
Si dà atto che, nel termine delle ore 12.00 del 28.02.2014, in conformità con le prescrizioni dei 
bandi di selezione, sono pervenute presso il Comune le seguenti domande: 

1) Marco Salvini; 
2) Matteo Bancalari; 
3) Maurizio Trivelloni; 
4) Gianluca Albertini; 
5) Daniela Roscelli; 
6) Michel Tuzzolino; 
7) Mario Bertocchi; 
8) Valter Menini; 
9) Marco Menichi; 
10)  Gabriele Arini; 
11) Edgardo Morbin; 
12)  Luis Gonzales; 
13)  Adreana Bedini; 
14)  Edual Saturria; 
15)  Davide Fazioli; 
16)  Liga Gianelli; 
17)  Davide Fabbri; 
18)  Lorenzo Maddaluno; 
19)  Gianni Chiesa; 
20)  Simona Mori; 
21)  Francesco Auricchio; 
22)  Ilaria Malagutti; 
23)  Elisa Malagutti; 
24)  Carmelo Siciliano; 
25)  Lucia Murru; 
26)  Sabrina Flotta; 
27)  Nicola Gattini; 
28)  Francesco Grignolio; 
29)  Antonio Russo; 
30)  Carlo Moscatelli; 
31)  Federico Cavalletti; 
32)  Roberto Sparano; 
33)  Lucio Lecci; 
34)  Katia Rocchi; 
35)  Valentino Borgiani; 
36)  Anna M. Vespa; 
37)  Giovanni La Malfa; 
38)  Luciano Conte; 
39) Gianni Chiesa 
40)  Francesco Iovane; 
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41)  Nicola Sansevieri; 
42)  Eugenio Zodda; 
43)  Michele Balzano; 
44)  Daniela Piccini; 
45)  Francesco Moscatelli; 
46)  Cristina M. Dyer; 
47)  Emilio Oreggia; 
48)  Fabrizio Barbieri; 
49)  Valerio Agrusa. 

 
Ai sensi del punto 5 dei bandi si è proceduto ad accertare la sussistenza dei requisiti di 
ammissibilità di ciascuna domanda presentata. La verifica operata consente di affermarne la 
rispettiva ammissibilità alla partecipazione ai bandi. 
 
Inoltre dato che i terreni messi a bando e graficamente riportati nelle planimetrie allegate allo stesso 
presentavano sino a tre lotti distinti per  planimetria, visto che si prende atto che nelle domande 
presentate i richiedenti specificavano di porre l’attenzione su di un singolo lotto tra quelli presenti 
in planimetria, per migliorare il lavoro di tale commissione, soprattutto per quanto riguarda la fase 
di assegnazione/concessione dei terreni, si è provveduto a classificare ulteriormente i terreni 
oggetto dei bandi, in base alle porzioni di terreno riportate in planimetria e menzionate nelle 
domande, così come indicato nell’allegato al presente verbale (ALL. 1).Pertanto l’area AC1 è 
suddivisa in A e B, l’area OC2 in A, B e C, l’area OC3 in A, B e C ed infine l’area OC4 b in b1 e 
b2.  
 
Di seguito si avviano le operazioni volte ad apprezzare ciascuna domanda, iniziando la valutazione 
delle domande presentate per il “Bando per l’assegnazione in conduzione diretta di terreni agricoli 
ubicati nella collina del Comune della Spezia – aree collinari di potenziale uso agricolo (AC)”, 
tenendo conto dei criteri di valutazione così come indicati ai punti 7 e 8 del suddetto bando. 
 
La riunione del 24.03.2014 ha termine alle ore 17,30. L’aggiornamento viene fissato alle ore 9,00 
del giorno 01.04.2014. I plichi contenenti le domande sono conservati, con ogni garanzia di 
integrità ed invarianza (armadio chiuso permanentemente a chiave) presso il Servizio Pianificazione 
Territoriale del Comune della Spezia.  
 
La riunione tenutasi in data 01.04.2014 riprende alle ore 9,15, presenti le medesime persone sopra 
indicate, dandosi atto della corrispondenza di tutta la documentazione prodotta dai richiedenti. 
Prosegue la valutazione delle domande presentate per il “Bando per l’assegnazione in concessione 
di orti collinari ubicati nella collina del Comune della Spezia – aree per gli orti collinari (OC)” 
secondo i criteri indicati ai punti 7 e 8 nel suddetto bando.  
Visto il numero elevato di domande presentate e la possibilità per i partecipanti di indicare un 
ordine di preferenza dei terreni da assegnare, stante la limitatezza delle superfici dei terreni a 
disposizione, si ritiene di tenere conto della prima preferenza indicata e non di quelle successive, al 
fine di lasciare spazio, per quanto riguarda gli altri terreni, agli altri partecipanti ai bandi. 
Alcune domande presentate da cittadini contengono richieste di assegnazione di terreni indicati nel 
“Bando per l’assegnazione in conduzione diretta di terreni agricoli ubicati nella collina del Comune 
della Spezia – aree collinari di potenziale uso agricolo (AC)”, nell’eventuale ipotesi di applicazione 
dell’art. 9 del suddetto bando OC. Pertanto occorre esaminare anche tali domande, al fine di inserire 
anche tali nominativi nella graduatoria. Tuttavia, nell’assegnazione dei terreni, tali domande 
verranno prese in considerazione soltanto nell’ipotesi in cui residuassero dei terreni AC non 
assegnati ad alcun coltivatore diretto, imprenditore agricolo, aziende agricole o aspiranti tali, 
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essendo questi requisiti imprescindibili per l’assegnazione, così come definito nell’art. 3 del bando 
AC. Si precisa che tali domande verranno valutate applicando i criteri stabiliti agli artt. 7 e 8 del 
“Bando per l’assegnazione in conduzione diretta di terreni agricoli ubicati nella collina del Comune 
della Spezia – aree collinari di potenziale uso agricolo (AC)”, posto che i terreni richiesti in 
assegnazione sono quelli indicati in tale tipologia di bando. 
 
La riunione del 01.04.2014 ha termine alle ore 12,45. L’aggiornamento viene fissato alle ore 8,30 
del giorno 07.04.2014. I plichi contenenti le domande sono conservati, con ogni garanzia di 
integrità ed invarianza (armadio chiuso permanentemente a chiave) presso il Servizio Pianificazione 
Territoriale del Comune della Spezia.  
 
La riunione tenutasi in data 07.04.2014 riprende alle ore 8,45, presenti le medesime persone sopra 
indicate, dandosi atto della corrispondenza di tutta la documentazione prodotta dai richiedenti. 
 
La Commissione, terminata la valutazione di tutte le domande presentate, attribuisce i punteggi e 
redige la graduatoria, come segue: 
 

GRADUATORIA AC 
                     

LOTTO  NOMINATIVO  1  2  3 4  5  Tot.  Grad. 

                     

A  ø  Salvini Marco   50 15  0  8   10  83  1 

      Roscelli Daniela  0  0  0 5  5  10  2 

B     Fazioli Davide  0  0  2 7  10 19  1 

      Tuzzolino Michel  0  10 0 5  2  17  2 

      Menini Valter   0  5  0 5  5  15  3 

      Bedini Adreana  0  7  0 5  1  13  4 

      Menichi Marco  0  5  0 5  2  12  5 

      Arini Gabriele  0  0  0 5  2  7  6 

      Bertocchi Mario  0  0  0 5  2  7  6 

      Giannelli Lida  0  0  0 5  2  7  6 

      Morbin Edgardo  0  0  0 5  1  6  7 

      Edual Saturria  0  1  0 1  0  2  8 

A
C 
1 

      Luis Gonzales  0  0  0 1  0  1  9 
                              

   ø  Salvini Marco  50 15 0 8  10 83  1 

   ø  Matteo Bancalari  50 10 0 10 9  79  2 

   ø  Maurizio Trivelloni  40 15 6 8  6  75  3 

      Chiesa Gianni  0  0  0 10 7  17  4 

      Maddaluno Lorenzo  0  0  0 5  7  12  5 

A
C 
2 

      Fabbri Davide  0  0  0 5  5  10  6 
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ø  Salvini Marco  50  15  0  8   10  83  1 

A
C 
3 

a 
‐ b

 

                          

         
 
           

ø  Salvini Marco  50  15  0  8   10  83  1 

ø  Albertini Gianluca  50 12 0 5  6  73  2 

   Auricchio Francesco  0  10 0 5  10 25  3 

   Mori Simona  0  10 0 6  5  21  4 

   Murru Lucia  0  10 0 5  5  20  5 

   Gattini Nicola  0  0  0 5  7  12  6 

   Flotta Sabrina  0  0  0 5  5  10  7 

   Malagutti Ilaria  0  0  2 1  0  3  8 

   Siciliano Carmelo  0  0  0 1  1  2  9 

A
C 
4 

a 
‐ b

 

   Malagutti Elisa  0  0  0 1  0  1  10 
 
Ø Aspiranti imprenditori agricoli e/o ditte già costituite 
 

GRADUATORIA OC 
                 

LOTTO  NOMINATIVO  A  B  C  Tot.  Grad. 

                 

      Francesco Grignolio  15 25 50 90  1 

      Cavalletti Federico  10 0  42 52  2 

      Russo Antonio  10 0  40 50  3 O
C 
1 

      Moscatelli Carlo  5  0  35 40  4 
                   

A     Lecci Lucio  0  0  30 30  1 

      Roccchi Katia  5  0  20 25  2 

      Sparano Roberto  0  0  15 15  3 

B     Vespa Anna Maria  5  35 50 90  1 

      Borgiani Valentino  5  0  0  5  2 

O
C 
2 

C     Giovanni La Malfa  0  30 50 80  1 
                   

A     nessuna richiesta           
B     Luciano Conte  5  15 50 70  1 

C     Sansevieri Nicola  12 22 40 74  1 

      Chiesa Gianni  10 10 48 68  2 

      Iovane Francesco  12 0  50 62  3 

      Balzano Michele  0  0  30 30  4 

      Piccini Daniela  0  0  30 30  4 

O
C 
3 

      Zodda Eugenio  0  0  20 20  5 
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   Francesco Moscatelli  15 35 50 100  1 

   Cristina M.Dyer  5  10 30 45  2 

a 
‐ b

1 
   Emilio Oreggia  10 5  20 35  3 

   Fabrizio Barbieri  0  5  30 35  1 O
C 
4 

b2
 

   Valerio Agrusa  0  10 35 45  2 
 
La Commissione propone l’assegnazione dei terreni sulla base della graduatoria formata. 
In particolare, in considerazione dei criteri enunciati in premessa, Marco Salvini, che ha presentato 
domanda per il bando AC, unitamente a Paolo Taddei, entrambi aspiranti imprenditori agricoli, 
indicando come ordine di preferenza in prima posizione l’area AC2, risulta primo in graduatoria 
rispetto ad altri aspiranti imprenditori e pertanto si vede assegnato il terreno AC2. Inoltre lo stesso 
ha indicato nell’ordine di preferenza anche le aree AC1A e AC3a e AC3b per le quali non sono 
state presentate altre domande di assegnazione da parte di soggetti aventi i requisiti richiesti dal 
bando AC. Pertanto la Commissione decide di assegnare a Marco Salvini anche tali terreni, oltre 
all’area AC4, sempre indicata dallo stesso nell’ordine di preferenza, per la quale tale progetto è 
risultato migliore di quello presentato da Gianluca Albertini, anch’esso aspirante imprenditore 
agricolo, ed anche per favorire la maggiore estensione di terreno coltivabile in capo ad un 
imprenditore agricolo. 
Per quanto riguarda l’area AC1B la stessa è assegnata a Davide Fazioli, legale rappresentante di 
AUSER, in quanto primo in graduatoria. Inoltre, è stata positivamente valutato il ruolo di potenziale 
coinvolgimento sociale nelle iniziative caratteristico di una associazione di volontariato e 
promozione sociale. In funzione di ciò verrà valutata la disponibilità dell’Associazione al 
coinvolgimento degli altri richiedenti per la medesima area. 
Per quanto riguarda le aree OC, stante l’ordine di graduatoria, previo sopralluogo ed audizione dei 
soggetti interessati, si vuole cercare di suddividere ulteriormente le aree tra tutti i soggetti in 
graduatoria in ragione del carattere prevalentemente sociale e non specificamente aziendale di tale 
tipologia di terreno, anche in base all’estensione della superficie richiesta dagli stessi. Ciò ad 
eccezione dell’area OC4a e OC4b1 che viene assegnata a Moscatelli Francesco in qualità di 
rappresentante del gruppo costituito dallo stesso - dall’Azienda agricola “Mamma Chica” – dalla 
Cooperativa Sociale EUREKA visto l’eccellente progetto presentato, esaustivo sotto tutti i punti di 
vista ivi incluso quello socio-educativo, specificamente rilevante nel caso di terreno OC.  
     
L’assegnazione dei terreni risulta comunque essere provvisoria, in quanto occorre verificare, previo 
sopralluogo sui terreni con il personale tecnico del Comune, Geom. Campagnolo, che viene 
delegato alla gestione di tale fase di accompagnamento del progetto, ed i soggetti interessati, la 
possibilità di soddisfare le richieste in base alla reale consistenza di superficie e all’orografia del 
territorio. 
Nel caso in cui, poi, sorgano contestazioni al momento dell’assegnazione definitiva si seguirà la 
graduatoria approvata.  
 
Le operazioni sono concluse, con l’approvazione all’unanimità dei componenti la commissione 
preposta alla valutazione della sopra indicata graduatoria alle ore 12.45 del 07 aprile 2014. 
 
La Spezia, 07/04/2014 
 
 
 
Sottoscrivono qui di seguito per approvazione: 
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F.to Avv. Laura Niggi     

F.to Arch. Daniele Virgilio     

F.to Dott. Fabio Giacomazzi    

F.to Geom. Dario Campagnolo    

F.to Dott. Giancarlo Ximenes    
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