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Questa Assemblea si svolge il 29 aprile, nel 68° anniversario dalla nascita di 
Alessandro Bartola (era nato il 29 aprile del 1940) e a quindici anni da quando è 
prematuramente scomparso. Una coincidenza che ci suggerisce di iniziare questa 
Assemblea richiamando, soprattutto ai tanti ormai che non lo hanno conosciuto 
personalmente, il suo insegnamento scientifico, la sua testimonianza umana e il 
suo impegno di ricercatore per lo sviluppo dell’agricoltura.  
Le radici, sulle quali abbiamo fondato l’Associazione che porta il suo nome, unite 
all’impegno e all’entusiasmo dei dirigenti e dei collaboratori e al sostegno degli 
associati, hanno decisamente contribuito all’affermazione dell’Associazione 
“Alessandro Bartola” nel campo scientifico, formativo e divulgativo, di cui si dà 
conto anche in questa Assemblea.     

1Linee guida 

Linee guida dell’Associazione “Alessandro Bartola” nell’anno scorso 

- L’iniziativa AGRIREGIONIEUROPA, entrata nel suo 4° anno di attività si è 
arricchita di nuovi servizi.  
- In particolare l’Associazione “Alessandro Bartola” ha realizzato il suo secondo 
corso in e-Learning sulla PAC in collaborazione con Legacoop Agroalimentare e 
con il sostegno della Commissione europea. 
- L’Associazione “Alessandro Bartola” ha siglato una convenzione con l’Istituto 
Nazionale di Economia Agraria per una collaborazione di 
AGRIREGIONIEUROPA con le attività divulgative e di valorizzazione della ricerca 
dell’INEA   
- Le attività di ricerca si sono ampliate in particolare nell’ambito di una 
collaborazione con la Regione Emilia-Romagna. 
- Si è consolidata la base associativa e si sono rafforzate le relazioni con il 
mondo universitario e della ricerca. 
- Si è rafforzata la struttura organizzativa anche attraverso l’assunzione in 
forma stabile della Segretaria Piermattei 
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Linee guida dell’Associazione “Alessandro Bartola” per l’anno 
prossimo  

- Ulteriore consolidamento dell’iniziativa AGRIREGIONIEUROPA aggiungendo 
nuovi servizi, soprattutto nel quadro della collaborazione con l’INEA, e realizzando 
una serie di iniziative convegnistiche e seminariali in diverse regioni italiane. 
- Consolidamento dell’iniziativa dell’Associazione nella regione Marche con 
particolare riferimento al supporto alla definizione della politica agricola e di 
sviluppo rurale ed alla conseguente fornitura di servizi di ricerca, valutazione, 
divulgazione, formazione, monitoraggio. In quest’ambito obiettivo prioritario resta il 
rilancio su nuove basi (Agrimarcheuropa) anche in relazione all’avvio delle 
politiche di formazione e assistenza allo sviluppo previste nel PSR. Un servizio alla 
comunità degli operatori agricoli della regione, una rete di collegamento tra 
istituzioni, organizzazioni, attori dell’agricoltura la cui indipendenza e 
autorevolezza si fondi sull’apporto della ricerca e della formazione universitaria. A 
questo riguardo il prossimo CD sarà chiamato a valutare l’opportunità di svolgere 
le pratiche per l’accreditamento dell’Associazione “Alessandro Bartola” presso le 
Regioni Marche e limitrofe al fine di poter fornire servizi relativi alla misura 111 del 
PSR e alle provvidenze al riguardo del FSE 
- Rafforzamento della struttura direttiva e organizzativa con particolare 
riferimento alla capacità di fornire servizi ai soci e di partecipare ancora più 
attivamente nella ricerca, nella formazione e nella divulgazione (in 
collaborazione con l’UNIVPM, le istituzioni, le varie sedi universitarie e della 
ricerca e le organizzazioni nazionali e regionali della rappresentanza agricola e 
agroalimentare). 

2L’organizzazione 

Eventi da ricordare nella vita dell’Associazione  

L’anno trascorso dall’ultima assemblea la vita dell’Associazione "Alessandro 
Bartola" è stata segnata soltanto da eventi lieti: 
- Matrimonio di Emilio e Andrea Chiodo 
- è nato Giovanni, figlio di Larisa Lupini 

Organizzazione e immagine dell’Associazione  

- La sede è aperta con continuità tutti i giorni, il lunedì dalle ore 8.30 alle 12.30 e 
dal martedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00: sono a disposizione dei soci tutti i 
servizi e le pubblicazioni dell’Associazione. 
- Il sito internet www.associazionebartola.it è stato ulteriormente qualificato e 
aggiornato;  
- E’ stato aggiornato il depliant illustrativo della Associazione con indicazione 
aggiornata delle iniziative svolte e delle pubblicazioni.  
- E’ stato aggiornato del Resoconto sull’Attività 1995-2008 (disponibile in 
cartella); 
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Nel corso del 2007-2008 sono stati stipulati rapporti di collaborazione con:  
- Andrea Bonfiglio (Direzione Associazione “Alessandro Bartola”); 
- Anna Piermattei (Impiegata d’ordine di segreteria dell’ Associazione 

“Alessandro Bartola”; assunzione contratto 4° livello CCNL commercio: Imp. 
d'ordine di segreteria 16 ore settimanali dal 16/2/089); 

- Lucia Scocco (Collaboratrice Co.Co.Pro. Progetto e-Learning-PAC – 
Febbraio/Dicembre 2007 e successivamente Gennaio/Maggio 2008);  

- WBT.IT (gestione piattaforma e-learning PAC e assistenza tecnica Progetto 
corso e-Learning per imprenditori agricoli);  

- Valentina Cristiana Materia (collaborazione ricerca Emilia-Romagna e e-
Learning PAC); 

- Beatrice Camaioni (Dottoranda di ricerca in Economia e Politica Agraria 
(XXIII Ciclo) -Università degli Studi della Tuscia, Viterbo); 

- Silvia Coderoni (Dottoranda di ricerca in Economia Politica (VIII Ciclo Nuova 
Serie) Università Politecnica delle Marche); 

- Eleonora Tramannoni (Collaboratrice Associazione “Alessandro Bartola” per 
editing AGRIREGIONIEUROPA). 

La base associativa  

È composta da 116 soci, dei quali 90 sono persone singole e 26 sono 
istituzioni, imprese, enti. Dall’assemblea scorsa si sono registrati significativi 
ingressi sia nell’ambito delle Marche che anche, in ragione della diffusione operata 
con AGRIREGIONIEUROPA, da altre regioni. La compagine associativa appare 
oggi consolidata e di elevata qualità.  
Tra i settori di provenienza dei soci, quello della ricerca conta 43 soci, 
prevalentemente costituito da docenti e ricercatori operanti nell’ambito 
universitario (18 università, INEA, ISMEA). Un gruppo di 22 soci appartengono 
alla pubblica amministrazione (dirigenti e funzionari o già dirigenti e funzionari), 
25 i soci infine provengono dal mondo della rappresentanza delle categorie 
agricole, dell’associazionismo, imprenditori, dirigenti di impresa agricola o 
agro-alimentare. 

Altre iniziative organizzative 

- E’ attivo lo spazio web che consente tramite carta di credito il versamento di 
quote associative e contributi a sostegno dell’iniziativa AGRIREGIONIEUROPA 
(http://www.agriregionieuropa.it/contributo.html ).  

- L’Associazione ha ottenuto l’iscrizione nell’elenco dei beneficiari del 5 per mille 
dell’IRPEF. Da quest’anno sarà quindi possibile versare il 5 per mille della propria 
IRPEF a sostegno dell’attività dell’Associazione. Ulteriori informazioni sono 
reperibili al seguente indirizzo: http://www.associazionebartola.it/versamento.htm . 
Per versare il proprio 5 per mille è sufficiente indicare il codice fiscale 
dell'Associazione "Alessandro Bartola" 93059540422 nell’apposito spazio del 
modello 730. Il riquadro di interesse è quello intitolato “ Sostegno delle 
organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione 
sociale e delle associazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10, c. 
1, lett a), del D.Lgs. n. 460 del 1997 e delle associazioni sportive dilettantistiche in 
possesso del riconoscimento ai fini sportivi ”. 
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L’Associazione “Alessandro Bartola” infine ha stipulato un accordo con la Facoltà 
di Economia “G.Fuà” di Ancona, per essere eletta come possibile sede di stage 
sia per gli studenti in corso, che per i neo-laureati  

Premi e riconoscimenti scientifici 

Emilio Chiodo – ricevuta la conferma a ricercatore universitario 
Romina Finocchio – Dottore di ricerca in economia e politica agraria Università di 
Perugia 
Beatrice Camaioni – ammessa Dottorato di ricerca in Economia e Politica Agraria 
(XXIII Ciclo) -Università degli Studi della Tuscia, Viterbo. 
Silvia Coderoni – ammessa 2° anno Dottorato di ricerca in Economia Politica (VIII 
Ciclo Nuova Serie) Università Politecnica delle Marche. 
Giulia Listorti - ammessa 3° anno Dottorato di ricerca in Economia Politica (VII 
Ciclo Nuova Serie) Università Politecnica delle Marche. 
Lucia Scocco. Premio di Laurea Circolo “Riccardo Lombardi”, anno 2007: Titolo 
della tesi di laurea: “Agricoltura e ruralità nello sviluppo economico delle Marche. 
Evoluzione storica ed evidenze empiriche“. 
Lucia Zitti. Premio di Laurea “Alessandro Bartola”, anno 2006: Titolo della tesi di 
laurea: “La riforma Fischler della Politica Agricola Comune. Una analisi della sua 
applicazione in alcuni stati membri”. 

3Le pubblicazioni 

Un riepilogo analitico delle principali iniziative realizzate dall’Associazione 
“Alessandro Bartola” è raccolto anche nel Rapporto sull’attività 
dell’Associazione “Alessandro Bartola” (allegato). Qui ci limitiamo a 
considerare soltanto quelle dell’ultimo anno e quelle proposte per l’anno che viene.  

Ricordo che tutte le pubblicazioni e i materiali predisposti attraverso le iniziative 
dell’Associazione o alle quali essa ha partecipato attraverso i suoi rappresentanti 
sono a disposizione di tutti i soci. Essi già ricevono i materiali prodotti. Essi 
inoltre sono informati sistematicamente di ogni iniziativa e novità riguardo alle 
pubblicazioni attraverso messaggi di posta elettronica. 

Tutte le pubblicazioni sono comunque a disposizione per essere diffuse. I soci 
sono sollecitati a presentare proposte. 

Collana “Tesi on-line”  

Nel corso dell’anno trascorso sono stati pubblicati i seguenti lavori: 
- Lo sviluppo territoriale delle Marche. Un’analisi mediante la ricchezza 

creata e percepita dai comuni, di Silvia Coderoni, Numero 19 - novembre 
2007 

- La spesa agricola dell’Unione Europea, di Francesca Bignami, Numero 18 - 
luglio 2007 

- Agricoltura e ruralità nello sviluppo economico delle Marche. Evoluzione 
storica ed evidenze empiriche, di Lucia Scocco, Numero 17 - luglio 2007 
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- L’Area Vasta di Ancona: dinamiche recenti e potenzialità di sviluppo, di 
Irene Ruffini, Numero 16 - giugno2007 

 
E’ in previsione la pubblicazione nella stessa collana dei seguenti lavori: 
- La riforma Fischler della Politica Agricola Comune. Una analisi della sua 

applicazione in alcuni stati membri, di Lucia Zitti. 

Collana “PHD Studies” 

E’ stata pubblicata la tesi di dottorato di  
- Antonello Lobianco: The effects of decoupling on two Italian regions. An 
agent-based model, discussa a Viterbo il 19 aprile 2007. 
 
E’ prossima la pubblicazione nella stessa collana della seguente tesi di dottorato: 
- Romina Finocchio. "Processi di diversificazione multifunzionale nelle 
imprese agricole marchigiane " discussa a Perugia febbraio 2008 

4Agriregionieuropa 

Il sito www.agriregionieuropa.it e i suoi servizi 

Sia la rivista AGRIREGIONIEUROPA che tutti i servizi ad essa connessi e gestiti 
dal sito internet www.agriregionieuropa.it sono stati regolarmente realizzati nel 
corso del 2007-2008. In particolare sono usciti regolarmente i 4 numeri della rivista 
dal 9 giugno 2007 al 12 marzo 2008  
 
AGRIREGIONIEUROPA sono comunque anche altre attività oltre la rivista gestite 
attraverso il sito internet www.agriregionieuropa.it: le finestre, il glossario, le 
iniziative esterne di approfondimento e dibattito (seminari, convegni, lezioni, 
ecc.), la banca dati.  
Quest’anno si sono aggiunti altri servizi:  
- nell’ambito del servizio E-Learning, è stato completato il corso per 

imprenditori agricoli in collaborazione con Legacoop agroalimentare ed è stato 
implementato il corso e-Learning PAC.  

- E stato poi aperto il servizio Pubblicazioni dove sono raccolte le due 
collane: PHD Studies e Tesi on-line che oggi raccolgono rispettivamente 2 e 
19 lavori. 

L’obiettivo di puntare più in alto e di accrescere il rilievo della iniziativa 
AGRIREGIONIEUROPA a livello nazionale ed internazionale si è concretizzato 
con la firma in Febbraio della citata convenzione con l’INEA che si tradurrà nella 
qualificazione ulteriore dei servizi attuali e nell’aggiunta di nuovi servizi. 
AGRIREGIONIEUROPA è diretto da Franco Sotte e il Comitato di redazione è 
composto da: Alessandro Corsi, Angelo Frascarelli, Mario Mazzocchi, 
Francesco Pecci, Cristina Salvioni. La convenzione siglata con l’INEA prevede 
che il CdR sia integrato con la presenza di un/a ricercatore/rice INEA. La 
Segreteria di redazione composta da Franco Sotte (direttore), Andrea 
Bonfiglio (coordinatore della redazione), Giulia Listorti (supporto alla gestione 



associazioneAlessandroBartola 
Studi e ricerche di economia e di politica agraria 

 

 6

del progetto) e Eleonora Tramannoni (che ha sostituito Beatrice Camaioni nel 
controllo redazionale ed editing). Lucia Scocco è stata sempre una valido 
supporto sia per la rivista che per tutta l’attività di e-Learning .  
Con il numero 12 della rivista (il tredicesimo se si considera che siamo partiti con 
un numero zero) si è entrati nel quarto anno di attività. Complessivamente 
abbiamo pubblicato 283 articoli (103 nell’ultimo anno), la cui sola versione 
online conta complessivamente 180.000 ingressi (110.000 tra aprile 2007 e 
aprile 2008) 
L’Associazione Bartola si è attrezzata per coordinare l’intero progetto editoriale, 
gestire l’editing della newsletter e del sito web e la mailing list (che attualmente 
conta circa 20000 indirizzi, che stiamo ancora implementando puntando 
all’obiettivo di coprire tutte le istituzioni regionali e nazionali che si occupano di 
agricoltura e sviluppo rurale a livello di ricerca e formazione, di responsabilità 
politiche e di governo, di rappresentanza degli interessi sociali e di categoria, di 
fornitura di servizi, ecc.).  
La mailing list è un vero capitale dell’Associazione “Alessandro Bartola” che, nel 
rispetto della privacy e della riservatezza, intendiamo accrescere fino a 
rappresentare tutta l’agricoltura e tutto l’agroalimentare italiani. 
Il successo di AGRIREGIONIEUROPA si misura tra l’altro anche con gli accessi al 
sito internet che sono cresciuti decisamente nel tempo, suscitando interesse 
anche fuori dal territorio italiano. (In particolare solo nel mese di Marzo, mese di 
lancio del n. 12 della rivista abbiamo registrato circa 6000 visite con un aumento 
del 20% rispetto al marzo 2007, per un totale di 20198 pagine visitate 
all’interno del sito (+90% rispetto marzo 2007), raggiungendo una media di 193 
utenti giornalieri (+19%). In aprile, siamo su un livello di 183 visite al giorno 
nonostante non ci sia stata pubblicazione. Merita una menzione anche il successo 
delle Finestre (sulla PAC e sul WTO), che dal loro ultimo lancio nel mese di 
Febbraio, contano più di 2000 visite. Gli utenti collegati, i visitatori giornalieri, i 
visitatori totali ed alcune statistiche sugli accessi al sito sono disponibili per tutti in 
basso a sinistra di ogni pagina di www.agriregionieuropa.it. 

Gli eventi AGRIREGIONIEUROPA  

Molto importanti sono stati poi gli eventi realizzati in coincidenza con l’uscita di 
ogni nuovo numero della rivista:  

- "La PAC che verrà" – organizzato dall’Associazione "Alessandro Bartola" e 
da SPERA (Centro Studi Interuniversitario sulle Politiche Economiche, Rurali 
ed Ambientali  con il contributo della ricerca europea GENEDEC. Verona, 17 
gennaio 2008 

- "Corso E-Learning per imprenditori agricoli" anno 2008 – organizzato da 
Legacoop Agroalimentare, Associazione "Alessandro Bartola", con il 
contributo di Coopfond. Bologna, 13 dicembre 2007 

- Seminario internazionale "General Equilibrium, Approaches to 
Development" - organizzato da SPERA - Centro Studi Interuniversitario sulle 
Politiche Economiche, Rurali ed Ambientali, Dipartimento di Ricerche 
Aziendali dell’Università di Pavia e Dipartimento di Scienze Economiche 
dell’Università di Verona, in collaborazione con l’Associazione "Alessandro 
Bartola". Pavia, 22 ottobre 2007 

- "Cambiamenti climatici e bio-energie in agricoltura" - organizzata 
dall’Associazione "Alessandro Bartola" in collaborazione con l’Università degli 
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Studi "G. d’Annunzio" di Chieti Pescara, INEA - Istituto Nazionale di Economia 
Agraria, ARSSA - Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo in 
Abruzzo. Pescara, 10 luglio 2007 

- "Crescita e competitività delle imprese zootecniche" - organizzato da: 
Facoltà di Medicina Veterinaria e Facoltà di Agraria dell'Università degli Studi 
di Teramo, INEA - Istituto Nazionale di Economia Agraria, in collaborazione 
con l’Associazione "Alessandro Bartola". Teramo, 6 giugno 2007 

- “Gli impatti della PAC sull’agricoltura italiana. La ricerca quantitativa tra 
dati, modelli e metodi” – organizzato da Associazione "Alessandro Bartola" 
e INEA. Roma, 29 marzo 2007. 

Corsi E-Learning  

L’attività formativa in e-Learning dell’Associazione “Alessandro Bartola” è una 
delle iniziative più recenti ma anche più promettenti. Essa qualifica ulteriormente il 
sito www.agriregionieuropa.it consentendo di raggiungere nuove fasce di utenti. 
L’iniziativa ha peraltro un consistente impatto nell’insegnamento delle materie 
attinenti l’economia e politica agraria.  
Abbiamo a riguardo proposto alla SIDEA che nel prossimo convegno di Portici in 
autunno sia organizzata una sessione precongressuale sul tema dell’e-
Learning a partire da una presentazione dei nostri due corsi. Lo scopo 
dell’incontro è quello di verificare le possibilità e opportunità di costituire a partire 
dall’iniziativa dell’Associazione “Alessandro Bartola” una “comunità didattica 
virtuale” nella quale i docenti di materie economico agrarie possano 
scambiarsi e depositare materiale didattico, eventualmente utilizzando il sito di 
AGRIREGIONIEUROPA come contenitore a disposizione di tutti. 
Si sono fatti passi avanti sulla strada del riconoscimento formale in termini di 
crediti didattici. Nella sua recente seduta del 17 aprile il Consiglio di Facoltà di 
Economia di Ancona ha accolto favorevolmente la proposta avanzata 
dall’Associazione “Alessandro Bartola” di riconoscere formalmente l’attività 
svolta nei due corsi e-Learning in termini di crediti universitari considerando il 
corso e-Learning per imprenditori agricoli equivalente al corso di Economia e 
Politica Agraria (A) tenuto dal prof. Esposti e il corso e-Learning PAC equivalente 
al corso di Economia e Politica Agraria (B) tenuto dal prof. Sotte.   
Infine, come già detto, il prossimo CD dovrà valutare l’opportunità di accreditarsi 
presso le Regioni, a cominciare dalle Marche,  al fine di poter fornire servizi relativi 
alla misura 111 del PSR e alle provvidenze al riguardo del FSE. 
 

Corso e-Learning per imprenditori agricoli 
Il progetto si colloca in linea di continuità con la collaborazione ormai consolidata 
tra Associazione “Alessandro Bartola” e Legacoop Agroalimentare. Dal punto di 
vista tecnico fondamentale è la collaborazione con l’impresa WBT e con il suo 
titolare Marcello Giacomantonio. 
Il corso è strutturato in due cicli didattici di cinque moduli l’uno. Nel corso del 
2007 sono state completate le lezioni del secondo ciclo. Ogni modulo è composto 
da quattro unità didattiche di una settimana ciascuna. Ogni unità didattica richiede 
circa due ore di lavoro per una durata complessiva di ottanta ore. Il corso e-
learning organizzato dall’Associazione "Alessandro Bartola" in collaborazione con 
la Legacoop Agroalimentare è stato ri-avviato nel mese di febbraio 2008 e si 
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concluderà nel dicembre 2008 con la consegna dell’attestato di merito ai corsisti 
che hanno conseguito i risultati migliori. 
Hanno compilato il questionario di iscrizione per il 2008 circa 100 utenti. Le 
richieste di iscrizione sono pervenute da tutto il territorio nazionale (molto rilevante 
comunque che anche nelle Marche si siano avute numerose iscrizioni). 
I corsisti che seguono le lezioni attivamente nell’anno 2008 sono 87, di 
questi, 62 seguono il primo ciclo e 80 il secondo ciclo.  
Il numero di accessi alla pagina di annuncio del corso per imprenditori agricoli al 
28 aprile 2008 era pari a 3191 contatti 
Nel corso dell’anno è stato organizzato l’evento di chiusura anno 2007 e di 
apertura anno 2008 del “Corso E-Learning per imprenditori agricoli di Legacoop 
agroalimentare”, Bologna, 13 dicembre 2007. più di 50 sono stati gli l’attestati finali 
per i due livelli di corso 

Corso e-Learning Pac 

Il corso e-learning sulla PAC di AGRIREGIONIEUROPA è realizzato 
dall’Associazione “Alessandro Bartola”, in collaborazione con Legacoop 
Agroalimentare e con il contributo della Commissione Europea. Il corso si 
propone di analizzare la politica agricola in Europa, affrontando le tematiche del 
dibattito corrente sulla sua riforma. Il corso è formato da 12 moduli. Il corso è 
completamente gratuito. L’iscrizione avviene direttamente online, attraverso il 
sito internet della rivista elettronica AGRIREGIONIEUROPA 
www.agriregionieuropa.it: selezionare la sezione “E-learning”. Le iscrizioni sono 
sempre aperte. I docenti del corso E-Learning sono assidui collaboratori di 
AGRIREGIONIEUROPA. Franco Sotte (coordinatore scientifico), Roberto 
Esposti, Angelo Frascarelli, Giulia Listorti, Maria Rosaria Pupo D'Andrea. 

Gli iscritti al corso e-Learning PAC al 21 aprile erano 324. Il numero di accessi alla 
pagina di annuncio del corso per imprenditori agricoli al 28 aprile 2008 era pari a 
5711 contatti. 
Secondo quanto previsto nel progetto presentato per il cofinanziamento alla 
Commissione europea, si svolgerà il 15 maggio a Roma presso il Ministero 
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali Seminario di diffusione del 
corso e-Learning sulla Pac di AGRIREGIONIEUROPA. Sono previsti gli 
interventi introduttivi di Lino Rava, Presidente INEA, di Luciano Sita Presidente 
Legacoop Agroalimentare; successivamente sarà presentato il corso e-Learning 
Pac, con interventi di Maria Rosaria Pupo D’Andrea, Franco Sotte, Angelo 
Frascarelli. Il seminario sarà concluso da Giuseppe Blasi, Direttore Generale 
Sviluppo Rurale, Infrastrutture e Servizi. 
Link al corso: http://agriregionieuropa.univpm.it/epac.php 
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5Le ricerche 

Ricerca sul tema: “Valutazione della spesa per ricerca, 
sperimentazione e sviluppo tecnologico in agricoltura: LR. 28/98” 

La ricerca si concluderà il 30 aprile 2008 ed è previsto che entro maggio sia 
pronto il rapporto conclusivo e, entro ottobre, un volume finale. Lo studio ha 
avuto lo scopo di sottoporre a valutazione gli effetti della spesa per ricerca, 
sperimentazione e sviluppo tecnologico in agricoltura realizzata dalla Regione 
Emilia-Romagna nell'ambito della Legge Regionale 28/98 ("Promozione dei Servizi 
di Sviluppo al Sistema Agro-alimentare"). 
A conclusione della ricerca saranno organizzati due eventi: 
- prevedibilmente entro giugno, una presentazione dei risultati della ricerca 
presso l’Assessorato all’agricoltura della regione Emilia-Romagna; 
- prevedibilmente entro ottobre-novembre, anche in concomitanza dell’uscita del 
n. 14 di AGRIREGIONIEUROPA, che sarà dedicato al tema della ricerca e della 
innovazione in agricoltura, un convegno finale di rilievo nazionale di 
presentazione del volume conclusivo  

Progetti di ricerca conclusi  

Programma a sostegno dello sviluppo delle aree del Misa e Nevola 
E’ stata conclusa la ricerca relativa al progetto finanziato dal Consorzio dei 
Comuni delle valli Misa e Nevola (Co.Ge.S.Co.) che si inquadra nell’ambito del 
piano di azione locale per lo sviluppo delle potenzialità socio-economiche delle 
aree del Misa e Nevola sia attive che latenti e l’individuazione di ulteriori 
potenzialità per lo sviluppo sostenibile dell’area in oggetto. Il progetto è consistito 
in particolare nella predisposizione della documentazione necessaria per la 
presentazione dei programmi relativi ai Comuni consorziati da finanziare con i 
fondi strutturali europei 2007/2013. Durata progetto: Luglio 2007 – Dicembre 2007. 
 
Progetto “Vivere di montagna, Vivere la Montagna” – LR 37/99  
Progetto biennale presentato da tutti i firmatari della carta dello sviluppo rurale di 
Fonte Avellana (centrali cooperative e organizzazioni agricole) e promosso da 
Legacoop Marche, per azioni di informazione, animazione e divulgazione sullo 
sviluppo rurale delle aree montane. 

Progetti futuri  

- Progetto AGRIMARCHEUROPA. In attesa di iniziative a sostegno nell’ambito del 
PSR o finanziate da fondazioni bancarie.  

- Progetto azioni divulgative PAC presentato alla Commissione europea 30 
novembre 2007 sul tema: GIORNATE DI STUDIO AGRIREGIONIEUROPA – 
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Giornate di studio per diffondere i messaggi della PAC e migliorarne la 
comprensione in previsione del completamento della riforma della PAC e 
dell’Health Check). L’esito dell’istruttoria è atteso entro maggio. Il progetto 
riguarda il periodo giugno 2008 – maggio 2009 durante il quale sono in 
programma 4 seminari nazionali di approfondimento su temi individuate in 
collaborazione con la rivista Agriregionieuropa, da svolgersi in 4 località italiane. 

- Inviata all’OIGA una proposta di massima di progetto sui GIOVANI 
AGRICOLTORI. In attesa di notizie da parte dell’OIGA. La proposta sarà a breve 
inoltrata anche alla Regione Marche.  

- L’ipotesi di collaborazione con AGRIREGIONIEUROPA, avanzata dal Comitato 
scientifico della rivista “Argomenti” il cui direttore è Ilario Favaretto, per ora si 
concretizza in due articoli di Sotte sull’evoluzione della ruralità e di Arzeni sui 
distretti rurali e agroalimentari che appariranno sul numero di Argomenti in uscita 
in primavera. 

6 Organi dell’Associazione 

Tra i compiti del CD dell’anno passato c’era anche quello di valutare l’opportunità 
di un rinnovamento del Comitato scientifico. Il Consiglio direttivo ha 
deliberato di rinnovarlo nelle persone di Francesco Adornato, Giovanni 
Anania, Ilario Favaretto, Corrado Giacomini, Enzo Pesciarelli, PierPaolo 
Roggero. Fanno inoltre parte del Comitato scientifico dell’Associazione 
“Alessandro Bartola” i membri del Comitato di redazione di 
AGRIREGIONIEUROPA. 

7Considerazioni conclusive 

L’anno trascorso è stato il primo anno di attività degli Organi dell’Associazione 
“Alessandro Bartola” eletti nell’assemblea dell’anno scorso per un triennio 
come previsto dallo Statuto.  

Il lavoro del Consiglio Direttivo è stato snellito attraverso la trasmissione a tutti i 
membri degli organi dell’Associazione di un documento mensile di sintesi 
dell’attività svolta. Questo ha consentito di rendere gli incontri del CD meno 
frequenti (anche in ragione della lontananza di alcuni suoi membri) e molto intensi 
e produttivi dal punto di vista della definizione delle strategie. Ciò dipende anche 
dall’impegno sempre pieno e pronto del direttore Andrea Bonfiglio e della 
segretaria Anna Piermattei. 
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Ci sono tutte le premesse per una crescita ulteriore dell’Associazione 
“Alessandro Bartola” nel raccordo con l’Università e con le istituzioni della ricerca, 
del governo e della rappresentanza agricola.  

Non mi resta che ringraziare tutti gli associati per il loro sostegno e per la continua 
fiducia che ci confermano. Un ultimo ringraziamento, ma non per questo meno 
sincero e caloroso, va ai numerosi giovani collaboratori dell’Associazione 
“Alessandro Bartola” e di AGRIREGIONIEUROPA. La loro passione ed il loro 
impegno sono preziosi per guardare al futuro dell’Associazione con ottimismo, 
mirando a consolidare i risultati raggiunti, in particolare AGRIREGIONIEUROPA, e 
mirare anche ad altri traguardi.   

 
Franco Sotte 
Ancona, 29 aprile 2008 


