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Linee guida
Linee guida dell’Associazione “Alessandro Bartola” nell’anno
scorso
- L’iniziativa AGRIREGIONIEUROPA, divenuta il nostro impegno principale
, ha consentito di ottenere un riconoscimento ed una visibilità tali che
l’Associazione "Alessandro Bartola" è oggi una istituzione apprezzata e
accreditata a livello nazionale (e anche internazionale) nel campo della
ricerca, della formazione e della divulgazione scientifica.
- Si sono ampliate le attività di ricerca e valorizzazione della ricerca.
- Si è consolidata la base associativa e si sono rafforzate le relazioni con il
mondo universitario e della ricerca.

Linee guida per l’anno prossimo
- Ulteriore consolidamento dell’iniziativa AGRIREGIONIEUROPA estendendo (e formalizzando) la collaborazione con altre istituzioni (INEA), aggiungendo nuovi servizi 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
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prioritario è il rilancio su nuove basi di AGRIMARCHEUROPA anche in
relazione all’avvio delle politiche di formazione e assistenza allo sviluppo
previste nel PRS. 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.
- Rafforzamento della struttura direttiva e organizzativa con particolare
riferimento alla capacità dell’Associazione 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);
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L’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 un evento lieto:
- il 30 settembre 2006 è nato Giacomo Bartola, figlio di Roberto Bartola
e di Patrizia Bisci
Nel prossimo futuro se ne annuncia un altro:
- Il prossimo 1 settembre a La Plata in Argentina si sposa Emilio Chiodo con Andrea Alicia Pezzini.

Organizzazione e immagine dell’Associazione
- La sede è aperta con continuità tutti i giorni, da lunedì a venerdì dalle
8.30 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;
- Sarà a breve riprodotto e aggiornato il depliant illustrativo della nostra
Associazione con indicazione aggiornata delle iniziative svolte e delle pubblicazioni. Nel frattempo è stato redatta la versione aggiornata del Resoconto sull’Attività 1995-2007 (disponibile in cartella)
Nel corso del 2006-7 sono stati stipulati rapporti di collaborazione con:
- Silvia Coderoni (Collaboratrice Co.Co.Pro. Progetto FAD Legacoop
Agroalimentare – Febbraio/Novembre 2006);
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-

-

Lucia Scocco (Collaboratrice Co.Co.Pro. Progetto FAD Legacoop Agroalimentare – Febbraio/Dicembre 2007);
WBT.IT (gestione piattaforma e-learning e assistenza tecnica Progetto
FAD);
Valentina Cristiana Materia (progetto di ricerca commissionato dalla
regione Emilia Romagna sul tema “Valutazione della spesa per ricerca,
sperimentazione e sviluppo tecnologico in agricoltura: LR. 28/98” - Febbraio/Dicembre 2007); Regione Emilia-Romagna per progetto di ricerca sul tema: “Valutazione della spesa per ricerca, sperimentazione e
sviluppo tecnologico in agricoltura: LR. 28/98”;
Beatrice Camaioni (Collaboratrice Associazione “Alessandro Bartola”
per editing AGRIREGIONIEUROPA),
Anna Piermattei (Collaboratrice Co.Co.Pro fino a dicembre 2007);
Angela Solustri e Romina Finocchio (collaborazione nell’ambito del
progetto comunitario “Evaluation of the Less Favored Areas (LFA)
Measures” coordinato dall’ Institute for European Environmental Policy
(IEEP) di Londra).

La base associativa
È composta da 113 soci, dei quali 88 sono persone singole e 25 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 40 soci,
prevalentemente costituito da docenti e ricercatori operanti nell’ambito universitario (18 università, INEA, ISMEA). Un gruppo di 22 soci appartiene
alla pubblica amministrazione (dirigenti e funzionari in attività e non), 37 i
soci infine provengono dal mondo della rappresentanza delle categorie agricole, dell’associazionismo, imprenditori, dirigenti di impresa
agricola o agro-alimentare.

Bilancio e situazione finanziaria
Buoni sono stati anche i risultati dell’Associazione "Alessandro Bartola" dal
punto di vista del bilancio economico e finanziario del 2006 (che è trattato in
un punto a parte dell’ODG dell’Assemblea e del quale sono qui raccolti solo
i dati di estrema sintesi). I proventi sono aumentati del 136% passando
da 70 a 166 mila euro, il risultato di bilancio è stato positivo e pari a
5.563 euro. Le attività sono cresciute del 19% passando da 87 a 103 mila euro. Sono stati realizzati nel corso dell’esercizio importanti investimenti e la situazione finanziaria è buona.
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Premi e riconoscimenti scientifici
Antonello Lobianco ha superato brillantemente a Viterbo il 19 aprile 2007
l’esame finale del dottorato di ricerca con una tesi dal titolo: The effects of
decoupling on two Italian regions. An agent-based model,.
Il premio di laurea “Alessandro Bartola” per l’anno 2006 è stato vinto
dalla dott.ssa Lucia Zitti (laureatasi in Economia) con una tesi dal titolo “La
riforma Fischler della Politica Agricola Comune. Una analisi della sua applicazione in alcuni stati membri” (relatore Franco Sotte). Abbiamo proposto
alla vincitrice, attualmente stagista presso la DG AGRI della Commissione
Europea a Bruxelles, di pubblicare il suo lavoro nella collana tesi on line.
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Le 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 “FrancoAngeli”
In questa collana nel 2006 abbiamo pubblicato i volumi:
Bonfiglio A, Esposti R, Sotte F. (Ed.s), REAPBALK: "Rural employment
and agricultural perspective in the Balkan applicant countries". Volume
finale della ricerca REAPBALK riguardante la valutazione delle politiche agricole e di sviluppo rurale nei paesi balcanici. Franco Angeli Editore - Associazione “Alessandro Bartola. Questo volume sarà presentato in una
sessione del 100° Seminario della European Association of Agricultural Economists il 21 giugno 2007 a Novi Sad in Serbia.
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P.P.Pierani, P.L.Rizzi, AGREFIT - Una banca dati del settore agricolo
(1951-2000), Franco Angeli Editore - Associazione “Alessandro Bartola”

Collana “Tesi on-line”
Nel corso dell’anno trascorso sono stati pubblicati i seguenti lavori:
- Giulia Listorti, Il dibattito sui non-trade concerns nel negoziato agricolo
WTO: il concetto di multifunzionalità e le sue implicazioni nella trattativa, (Numero 15 - giugno 2006)
- Nicoletta Pretini, Diversificazione e multifunzionalità in agricoltura.
Una analisi per le Marche (Numero 14 - Marzo 2006)
- Luca Bartoli, La cooperazione agro-alimentare nelle Marche. Una analisi economica e finanziaria (Numero 13 - Gennaio 2006)
E’ in previsione la pubblicazione nella stessa collana dei seguenti lavori:
- Lucia Zitti, La riforma Fischler della Politica Agricola Comune. Una analisi della sua applicazione in alcuni stati membri;
- Lucia Scocco, Agricoltura e ruralità nello sviluppo economico delle
Marche evoluzione storica ed evidenze empiriche
- Francesca Bignami, La spesa agricola dell'Unione Europea
- Irene Ruffini, L'area vasta di Ancona. Dinamiche recenti e potenzialità
di sviluppo

Collana “PHD Studies”
E’ in attesa di pubblicazione 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.
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Agriregionieuropa
Il sito www.agriregionieuropa.it e i suoi servizi
L’iniziativa centrale per impegno e potenzialità di sviluppo che abbiamo intrapreso e consolidato quest’anno è AGRIREGIONIEUROPA. Si tratta, come ben sapete, di una iniziativa articolata in varie attività gestite attraverso
il sito internet www.agriregionieuropa.it: la rivista elettronica, le finestre,
il glossario, le iniziative esterne di approfondimento e dibattito (seminari,
convegni, lezioni, ecc.).
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Quest’anno si sono aggiunti altri servizi: il servizio E-Learning, nell’ambito
del quale è stato attivato il corso per imprenditori agricoli in collaborazione
con Legacoop agroalimentare, e il servizio Banca Dati, nel quale è stata
immessa al momento la banca dati AGREFIT, curata da Pier Paolo Pierani
e da Pierluigi Rizzi.
L’obiettivo di puntare più in alto e di accrescere il rilievo della iniziativa
AGRIREGIONIEUROPA a livello nazionale ed internazionale si sta concretizzando ulteriormente dal momento che dopo il riuscito convegno organizzato il 29 marzo a Roma in collaborazione con l’INEA, si sta concretizzando
in questi giorni la possibilità di stabilire con l’Istituto una collaborazione
ancora più stretta e sistematica aggiungendo nuovi servizi e rendendo
più sistematici quelli già oggi offerti.
L’ambizione è poi anche quella di costruire con AGRIREGIONIEUROPA
una rete di reti. Cioè una rete nazionale, alla quale si associno tante reti
regionali di approfondimento su temi di interesse locale. L’auspicio è quindi
di rilanciare AGRIMARCHEUROPA con il sostegno della Regione e in collaborazione con le organizzazioni agricole regionali, e che questa iniziativa
abbia la capacità di mettere radici e diffondersi in altre regioni. E’ stato dato
incarico a Angela Solustri di predisporre un programma per rilanciare
l’esperienza AGRIMARCHEUROPA.
ll Comitato di redazione di AGRIREGIONIEUROPA è composto da: Alessandro Corsi, Angelo Frascarelli, Mario Mazzocchi, Francesco Pecci,
Cristina Salvioni, Franco Sotte. Dall’ultimo numero abbiamo costituito
una Segreteria di redazione composta da Franco Sotte (direttore), Andrea Bonfiglio (coordinatore della redazione), Giulia Listorti (supporto alla gestione del progetto) e Beatrice Camaioni (controllo redazionale ed editing), che ha preso il posto precedentemente svolto per due anni da Lucia Scocco.
Con il numero 8 della rivista (il nono se si considera che siamo partiti con
un numero zero) si è entrati nel terzo anno di attività. Complessivamente
abbiamo pubblicato 180 articoli (26 nell’ultimo numero), la cui sola versione online conta complessivamente 93000 ingressi.
L’Associazione Bartola si è attrezzata per coordinare l’intero progetto editoriale, gestire l’editing della newsletter e del sito web e la mailing lists
(che attualmente conta circa 14000 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.
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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. 8 della rivista abbiamo registrato più di 5000
visite con un aumento del 48% rispetto al marzo 2004, per un totale di
10642 pagine visitate all’interno del sito, raggiungendo una media di 162
utenti giornalieri. In aprile, siamo su un livello di 155 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 3500 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:
N. 4: Convegno "Scenari dell'agricoltura e delle aree rurali piemontesi
e le prospettive del PSR 2007-2013", Torino 10 marzo 2006, Organizzatore: Agriregionieuropa, Sede: Torino.
N. 4 - Workshop "Nuove dimensioni dello sviluppo rurale in Abruzzo",
Guardiagrele (CH), 16 marzo 2006, Organizzatore: Fondazione "Federico
Caffè", Associazione “Alessandro Bartola”, Università di Chieti Pescara
Il 3 aprile 2006, ad Ancona è stato anche organizzato sotto il marchio
AGRIREGIONIEUROPA il Seminario "L'utilità distintiva", Organizzatore:
Associazione "Alessandro Bartola", Facoltà di Economia, Legacoop Agroalimentare, Sede: Facoltà di Economia "Giorgio Fuà", Ancona
Il 21 Aprile 2006 ad Ancona si sono svolte le Lezioni Cooperative - “Verso una nuova teoria economica della cooperazione”, in collaborazione
con la Facoltà di Economia “G. Fuà” di Ancona. Relazioni: “Efficienza e
produttività delle cooperative agroalimentare italiane: un’analisi quantitativa”
(Bonfiglio) e attività Associazione "Alessandro Bartola" sulla cooperazione
(Sotte)
N. 5 - Convegno Agriregionieuropa “L’impresa agricola di fronte alla
competizione” - organizzato da Associazione "Alessandro Bartola" e Legacoop agroalimentare
Napoli, 20 giugno 2006
N. 6 - Convegno Agriregionieuropa “Territorio e governance nella politica di sviluppo rurale 2007-2013” - organizzato da Associazione "Alessandro Bartola" e Polo universitario grossetano
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Grosseto, 30 novembre 2006
N. 6 - Convegno Agriregionieuropa “Profili economico-istituzionali
nella nuova politica di sviluppo rurale” - organizzato da Associazione "Alessandro Bartola", Università Politecnica delle Marche, Università di Macerata, Laboratorio “Ghino Valenti” e Regione Marche
Abbadia di Fiastra – Tolentino (MC), 12 dicembre 2006
Evento di chiusura anno 2006 e di apertura anno 2007 del Corso “ELearning per imprenditori agricoli di Legacoop agroalimentare” - organizzato da Associazione "Alessandro Bartola" e Legacoop agroalimentareRoma, 19 dicembre 2006
N. 7 - Convegno Agriregionieuropa “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

Corso E-Learning per imprenditori agricoli, in collaborazione con
Legacoop Agroalimentare
Il progetto si colloca in linea di continuità con la collaborazione ormai consolidata tra Associazione “Alessandro Bartola” e Legacoop Agroalimentare (vedi Collana Seminari realizzata nel triennio 2002-2004). Dal punto di
vista tecnico fondamentale è la collaborazione con l’impresa WBT e con il
suo titolare Marcello Giacomantonio
L’obiettivo primario è quello di fornire all’imprenditore agricolo un quadro
d’insieme che lo aiuti ad operare in questa fase di trasformazione del suo
ruolo nel mercato, e di cambiamento degli obiettivi e strumenti della politica
agricola, introducendolo alle tecniche di analisi della propria impresa e alla
valutazione delle strategie. Il centro dell’attenzione è dato dall’impresa e
dall’imprenditore agricolo individuale, ma la realtà del singolo viene inserita,
nell’ultima fase, nel contesto dell’impresa cooperativa in cui trova piena realizzazione e condivisione di interessi e scopi.
Il percorso formativo si fonda su un sistema di apprendimento basato sui
principi della formazione degli adulti, aperta a forme innovative e di cambiamento e integrata da supporti di web based training (WBT), formazione
via web o e-learning.
Il corso è strutturato in due cicli didattici di cinque moduli l’uno. 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. I moduli del primo ciclo sono: ”Il mercato”, “Lo stato”, “Le tecniche”, “La costruzione del piano aziendale”, “La cooperativa”. I
moduli del secondo ciclo sono: “Mercati internazionali e scenari competitivi”,
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“Prepararsi al 2013”, “Le forme societarie”, “Il finanziamento per lo sviluppo
dell’impresa cooperativa”, “Le filiere”.
Il corso e-learning organizzato dall’Associazione "Alessandro Bartola" in
collaborazione con la Legacoop Agroalimentare è stato avviato nel mese
di febbraio 2007 e si concluderà nel dicembre 2007 con la consegna
dell’attestato di merito ai corsisti che hanno conseguito i risultati migliori.
Hanno compilato il questionario di iscrizione più di 160 utenti, prevalentemente uomini e di età compresa tra i 25 e i 40 anni. 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 sono circa 110.
Nel corso dell’anno sono stati organizzati due eventi
-

-

Evento di chiusura anno 2006 e di apertura anno 2007 del “Corso ELearning per imprenditori agricoli di Legacoop agroalimentare”, Roma,
19 dicembre 2006
Workshop “Corso E-Learning per imprenditori agricoli”, Ancona, 13
aprile 2007

La collaborazione con Legacoop Agroalimentare in questa iniziativa,
così come in tanti altri eventi degli ultimi anni è stata fondamentale per la
crescita e l’affermazione dell’Associazione “Alessandro Bartola”. E’ stato
per noi di particolare soddisfazione che l’apprezzamento per il lavoro svolto
dall’Associazione sia stato espresso pubblicamente sia dall’ex Presidente di
Legacoop agroalimentare Sergio Nasi nel suo indirizzo introduttivo
all’iniziativa AGRIREGIONIEUROPA organizzata assieme a Napoli
nell’anno 2006, sia dall’attuale presidente Luciano Sita nella sua relazione all’Assemblea generale di Legacoop Agroalimentare del 6 febbraio
del corrente anno. Credo comunque che il contributo di Mario Campli nello stimolare questa collaborazione sia stato cruciale e per questo
l’Associazione debba esprimergli la massima gratitudine.

Il finanziamento di AGRIREGIONIEUROPA
Molto importante è sottolineare come l’iniziativa AGRIREGIONIEUROPA si
sia saputa fin qui autofinanziare. Naturalmente la questione della sostenibilità finanziaria deve essere affrontata individuando fonti plurime e diversificate di finanziamento. In questa direzione ci sono state individuate cinque
modalità.
1) La prima è quella di definire rapporti di collaborazione con le istituzioni della ricerca e della sua divulgazione nazionali e internazionali allo scopo di promuovere relazioni sinergiche e di rete, valorizzando la ricerca
9
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e le sue applicazioni. In quest’ambito l’annunciata possibile collaborazione
con l’INEA appare un obiettivo fondamentale.
2) La seconda è quella di definire intese con i corrispondenti regionali
della rete AGRIREGIONIEUROPA che regoli i rapporti reciproci di tipo organizzativo e finanziario.
3) La terza modalità di finanziamento consiste nella ricerca di forme istituzionali di sostegno. Ad esempio nell’ambito dei programmi comunitari
di finanziamento delle azioni divulgative della PAC, oppure di diffusione
della ricerca. Questa strada è stata percorsa dall’Associazione “Alessandro
Bartola” che in dicembre ha presentato un programma annuale dal titolo
AGRIREGIONIEUROPA, appunto, per il periodo di esecuzione 1 giugno
2007 – 31 maggio 2008, un progetto dal costo complessivo di 410.634,2
€ e per una sovvenzione comunitaria richiesta di 204.518,9 € (55,2%
del totale dei costi diretti ammissibili). L’importo fisso chiesto per i
costi del personale è di 40.000 €. Il programma annuale consta di quattro
azioni specifiche:
a) E-LEARNING PAC – Corso e-learning di divulgazione della PAC. Costo
azione: 110.000 €. Cofinanziatori: Legacoop Agroalimentare. Contributo
Legacoop Agroalimentare: 50.000 €. Contributo europeo: 50.000 € (50%
dei costi diretti ammissibili) + 10.000 € per costi del personale.
b) RIVISTA ON-LINE – Rivista di economia e politica per l’agricoltura,
l’agro-alimentare e lo sviluppo rurale, in partnership con il Groupe de
Bruges. Consiste nella realizzazione di tre numeri della rivista italiana on line AGRIREGIONIEUROPA, nella traduzione in italiano di un numero in inglese prodotto dal Groupe de Bruges (sul tema della riforma della PAC e
l’allargamento dell’UE) e nella produzione da parte del Groupe de Bruges di
4 numeri della newsletter “CAP INFO” che conterranno una sintesi dei temi
trattati nei vari numeri della rivista e ulteriori informazioni sulla PAC. La rivista e la newsletter verranno disseminate attraverso i canali
dell’Associazione "Alessandro Bartola" (sito web e mailing list) e attraverso
la rete europea del Groupe de Bruges e il sito web
www.groupedebruges.org. Partner: Groupe de Bruges. Cofinanziatori: Centro SPERA, Groupe de Bruges. Costo azione: 86.807,20 €. Contributo europeo: 57.605,4 € (75% dei costi diretti ammissibili) + 10.000 € per costi del
personale. Contributo Groupe de Bruges: 6.260 €. Contributo Centro
SPERA: 5.000 €. Contributo Associazione "Alessandro Bartola": 7.941,7 €.
c) Giornate di Studio AGRIREGIONIEUROPA – Giornate di studio per la
diffusione della PAC, in partnership con il Groupe de Bruges e il Centro
romeno per l’assistenza allo sviluppo rurale. Consiste nella realizzazione di 3 giornate di studio sui temi affrontati nella rivista on line
AGRIREGIONIEUROPA da svolgersi in 3 località rispettivamente del Nord,
Centro e Sud Italia, in collaborazione con gli enti finanziatori e le università.
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Inoltre prevede l’organizzazione da parte del Groupe de Bruges e il Centro
romeno per l’assistenza allo sviluppo rurale di due seminari in Romania sul
tema della riforma della PAC e l’allargamento dell’UE. Partner: Groupe de
Bruges, Centro romeno per l’assistenza allo sviluppo rurale. Cofinanziatori:
Provincia di Ancona, Groupe de Bruges. Costo azione: 123.573 €. Contributo europeo: 56.786,5 € (50% dei costi diretti ammissibili) + 10.000 € per i
costi del personale. Contributo Provincia di Ancona: 10.000 €. Contributo
Groupe de Bruges: 19.200 €. Entrate da tasse di iscrizione ai seminari in
Romania: 14.650 €. Contributo Associazione "Alessandro Bartola":
12.936,5 €.
d) CAP Service Centre AGRIMARCHEUROPA – Centro di servizi per la
diffusione e l’applicazione territoriale della PAC nelle Marche. Consiste nel
rilancio dell’iniziativa AGRIMARCHEUROPA in collaborazione con la Regione Marche e le organizzazioni agricole e professionali che operano sul
territorio
regionale.
Prevede
la
risistemazione
del
sito
AGRIMARCHEUROPA che verrà conformato allo stile del sito
AGRIREGIONIEUROPA e la realizzazione di 4 seminari sull’applicazione
della PAC nelle aree rurali della regione Marche in collaborazione con le
organizzazioni e le istituzioni locali. Il sito conterrà importanti strumenti formativi, informativi, assistenziali e tecnici finalizzati a migliorare il livello di
gestione imprenditoriale, ad aumentare la competitività, l’imprenditorialità e
ad applicare concretamente e correttamente gli strumenti della PAC nel territorio marchigiano. Cofinanziatori: Regione Marche. Costo azione: 90.254
€. Contributo europeo: 40.217 € (50% dei costi diretti ammissibili) + 10.000
€ per costi del personale. Contributo Associazione "Alessandro Bartola":
127 €. Contributo Regione Marche: 40.000 €.
La pubblicazione dell’elenco dei beneficiari del bando e gli importi approvati
relativamente a queste quattro azioni avverrà entro il 31 maggio 2007.
4)
La
quarta
modalità
di
finanziamento
dell’iniziativa
AGRIREGIONIEUROPA è quella di individuare possibili sponsor commerciali (imprese dell’agroalimentare, istituti bancari, imprese editoriali, ecc.)
che utilizzino il canale AGRIREGIONIEUROPA per pubblicizzare i propri
servizi (in questa direzione abbiamo stabilito dei contatti, ma riteniamo che
AGRIREGIONIEUROPA debba crescere ancora un po’ prima di concludere
accordi di sponsorizzazione).
5) Una quinta modalità di finanziamento di AGRIREGIONIEUROPA è quella di fornire servizi a pagamento. Anche questa è una strada finora non
percorsa. La forza di AGRIREGIONIEUROPA è di essere liberamente
accessibile, ma alcuni servizi (ad esempio una finestra che fornisse informazione fiscale o servizi finalizzati all’accesso al credito) potrebbero meritare di essere forniti a pagamento.
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5
Le ricerche
Progetto di ricerca sul tema: “Valutazione della spesa per ricerca,
sperimentazione e sviluppo tecnologico in agricoltura: LR. 28/98”
Il progetto ha 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").
Base di partenza del lavoro è una banca dati fornita dalla Regione stessa
contenente indicazioni relative ai progetti presentati e finanziati in ottemperanza al dettato normativo nel periodo tra il 2000 ed il 2006.
Tra le informazioni contenute, le caratteristiche qualitative dei progetti,
l'ammontare dei finanziamenti e dei co-finanziamenti, i soggetti proponenti,ecc.
Proposto e finanziato dalla Regione stessa, il progetto è articolato in un
piano di lavoro che ha come scopo primario la costruzione delle condizioni
per una piena valutazione ex-post, con particolare attenzione alle ricadute
di questi interventi sull'agro-alimentare regionale, ed un primo tentativo di
realizzazione della valutazione stessa.

Progetto “Vivere di montagna, Vivere la Montagna” – LR 37/99
E in corso la nostra partecipazione al 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 di ricerca conclusi
PROGETTO

EUROPEO IEEP-LFA: VALUTAZIONE DELLA POLITICA EUROPEA
VERSO LE AREE MENO FAVORITE

Si è concluso il progetto “Evaluation of the LFA (Less Favoured Areas)
Measures” affidato dalla Commissione Europea all’Institute for European
Environmental Policy (IEEP) 28 Queen Anne’s Gate LONDON SWIH 9AB
United Kingdom.
Il tender No. AGRI-2005-G4-04 è stato presentato a maggio 2005, il progetto è stato realizzato da novembre 2005 a settembre 2006.
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I partner del progetto sono stati: IEEP UK, GHK UK, Royal Veterinary And
Agricultural University Denmark, Fin-Auguuri Oy Finland, Tietoapaja Oy
Sweden, AScA France, FAL Germany, Impact | Policy Consulting, Simone
Lughofer Austria, University of Patras Greece, University College Dublin, Ireland, Associazione Alessandro Bartola Italy, Agricultural Economics Research Institute LEI Netherlands, Centre of Agricultural Economics, Ludwig
Lauwers Belgium, Instituto Superior de Agronomia, Universidade Técnica
de Lisboa
Portugal, Universitat Autonoma de Barcelona Spain, IREAS
Czech Republic, Centre for Ecological Engineering Estonia, Gustav Nemes,
Rural BT Ltd Hungary, Liga Drozdovska, Latvian Fund for Nature Latria, Lithuanian Institute of Agrarian Economics Lituania, Warsaw Agricultural University Poland, Mirka Cierna, Slovakia, University of Ljubjana, Slovenia.
Il rapporto finale è pubblicato nel sito web della DG-Agri al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/agriculture/eval/reports/lfa/index_en.htm (ricerca curata da Angela Solustri e Romina Finocchio per la parte italiana)
PROGETTO PAESAGGI INTERMEDI DELLA DORSALE MARCHIGIANA
Si è concluso nel 2005 il progetto Paesaggi intermedi della dorsale
marchigiana: sistemi insediativi, imprese agricole e gestione del territorio.
La ricerca, finanziata dall'Istituto Nazionale per la Ricerca sulla Montagna
(INRM) è stata svolta in collaborazione con la Provincia di Ancona, il Dipartimento di Economia dell'Università di Ancona e il Parco regionale Gola della Rossa e di Frasassi; ha previsto la redazione di uno studio pilota, che ha
integrato competenze nel campo urbanistico e socio-economico, sull'area
appenninica della "dorsale interna marchigiana" finalizzato ad elaborare indicazioni progettuali per gli strumenti di pianificazione e programmazione.
Questa ricerca sta ora beneficiando di un seguito di finanziamento nella
ambito di un progetto di ricerca di interessa nazionale PRIN-MIUR 2005 –
“Politiche, imprese e paesaggi: le trasformazioni del paesaggio agrario e il
ruolo dell'impresa agricola”, Ricerca coordinata da Prof. Patrizia Tassinari
UNIBO e da Franco Sotte per l’Unità di Ancona. Partendo dai risultati del
precedente studio sono stati implementati nuovi strumenti d’analisi territoriale volti ad approfondire alcune tematiche quali in particolar modo il ruolo
dell’impresa agricola ed alcune possibili ipotesi di “progetto di paesaggio” in
linea con le indicazioni degli strumenti di pianificazione vigenti.
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6
Gli Organi dell’Associazione
All’ODG dell’Assemblea di questo anno ci da rinnovare sono tutte le
principali cariche associative: Presidente, Consiglio Direttivo, Collegio
dei Garanti e Collegio dei Revisori dei Conti.
La composizione degli organi nel triennio scorso è stata la seguente:
Presidente: Franco Sotte
Consiglio Direttivo: Andrea Arzeni, Teodoro Bolognini, Aroldo Cascia,
Emilio Chiodo, Adriano Ciaffi, Gabriele Darpetti, Roberto Esposti, Ilario Favaretto, Marco Giardini, Stefano Pierini
Collegio dei Garanti: Girolamo Valenza (presidente), Francesco Adornato, Marco Bellardi
Collegio dei Revisori dei conti: Stefano Lucconi (Presidente), Antonello
Lobianco, Cristina Muscillo (nel CRC erano stati eletti anche Patrizia
Ruffini e Marco Tonnarelli che sono usciti anticipatamente alla conclusione del mandato per dimissioni)
Il nuovo CD successivamente all’elezione dovrà rinnovare anche il Comitato Esecutivo, fin qui composto da Andrea Arzeni, Emilio Chiodo, Roberto
Esposti, oltre al Presidente e al Direttore. Anche il Direttore, attualmente
Andrea Bonfiglio, dovrà essere rinominato dal CD.
Tra i compiti del CD dell’anno che entra c’è anche quello di valutare
l’opportunità di un rinnovamento del Comitato scientifico attualmente
composto da Francesco Adornato, Giovanni Anania, Mario Campli,
Corrado Giacomini, Enzo Pesciarelli, PierPaolo Roggero, Alberto Clementi. I singoli membri del CS sono stati di tempo in tempo consultati e alcuni in particolare hanno contribuito significativamente all’affermazione
dell’Associazione “Alessandro Bartola”. E’ comunque opportuno che, anche
in relazione al tempo passato dalla nomina dell’attuale CS, il CD riconsideri
la sua composizione.
L’elezione dei nuovi organi dell’Associazione che ci apprestiamo a compiere è un atto importante e questa volta di grande rilievo. Innanzitutto perché
alcuni membri del CD nei dodici anni dalla fondazione dell’Associazione "Alessandro Bartola" nel 1995 ad oggi hanno chiesto di essere sostituiti. Mi riferisco innanzitutto ai soci fondatori Aroldo Cascia e Adriano Ciaffi. Di en14
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trambi non possiamo dimenticare la passione e la competenza con cui
hanno dato sostegno all’Associazione in questi anni. Gli altri soci fondatori
ricorderanno come il loro esempio sia stato fondamentale fin dalla decisione di cominciare, nel nome di Alessandro Bartola, questa bellissima esperienza. Propongo all’Assemblea di esprimere ad entrambi la nostra più
sincera e profonda gratitudine e di voler accogliere la proposta di eleggerli per acclamazione nel meno impegnativo ma allo stesso tempo fondamentale ruolo di membri del Collegio dei Garanti dell’Associazione "Alessandro Bartola".
Altri membri dell’uscente CD hanno deciso, ciascuno per differenti motivi, di
lasciare disponibile il proprio posto nel CD. Sono Gabriele Darpetti, Ilario
Favaretto, Marco Giardini e Stefano Pierini, i primi due anch’essi membri
del CD fin dalla fondazione. Invito tutti ad esprimere loro un sentito ringraziamento per la generosità e la competenza dimostrata. L’Associazione
"Alessandro Bartola" è cresciuta anche per merito della loro collaborazione.
Il compito dell’Assemblea è allora evidentemente quello di compiere un rinnovamento rilevante degli organi dell’Associazione "Alessandro Bartola". La
soluzione va cercata con riferimento a tre obiettivi:
- La continuità: occorre assicurarsi che all’Associazione non venga meno
il contributo di coloro che, come membri del CD e del Comitato Esecutivo,
ma anche come ricercatori direttamente impegnati nelle attività
dell’Associazione, hanno collaborato alla crescita di questi anni: mi riferisco in particolare ai membri del Comitato Esecutivo: Roberto Esposti e i
due ex direttori Andrea Arzeni ed Emilio Chiodo;
- La raggiunta rilevanza nazionale: AGRIREGIONIEUROPA ha permesso all’Associazione "Alessandro Bartola" di ottenere riconoscimento a livello nazionale. Questo suggerisce che nel CD sia rafforzato per
l’ingresso di alcune presenze non marchigiane in particolare coinvolgendo
i soci che più hanno contribuito a questa crescita.
- Il rafforzamento del legame con l’agricoltura e l’agro-alimentare delle
Marche: lo Statuto afferma che l'Associazione svolge la sua attività di ricerca e divulgazione “con riferimento alle realtà regionali ed in particolare
a quella marchigiana, considerata laboratorio di rilevante interesse per la
realizzazione di un modello di sviluppo integrato in grado di coniugare i
valori del lavoro, dell'impresa e della solidarietà con la tutela e la valorizzazione del territorio e dell'ambiente”. Con riferimento a questo orientamento vanno ricercati tra i soci marchigiani quelle persone che meglio
possano favorire la crescita dell’Associazione in questa direzione stabilendo rapporti di collaborazione con le istituzioni, le organizzazioni agricole, le imprese.
Quanto al Collegio dei Garanti e al Collegio dei revisori dei conti, ritengo sia doveroso esprimere il nostro più sincero ringraziamento a tutti i
membri uscenti, a quelli che per altri incarichi interni all’Associazione o per
impegni esterni hanno chiesto di essere sostituiti, così come a quelli che
vorranno confermare la propria disponibilità. Alle riunioni del Consiglio Direttivo dell’Associazione tutti i membri di questi due organi sono stati invitati
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sistematicamente. Credo questa sia una buona prassi da conservare anche
in futuro.

7
Considerazioni conclusive
L’anno trascorso è stato per l’Associazione “Alessandro Bartola” un anno
particolarmente importante di crescita e consolidamento. L’anno che si apre
si annuncia altrettanto importante specie se si riusciranno a consolidare le
relazioni con le istituzioni internazionali (specie Commissione Europea), nazionali (specie INEA) e regionali (specie Regione Marche) che ho richiamato nella relazione.
Altrettanto importante è riuscire a rafforzare il legame con le organizzazioni della rappresentanza e professionali dell’agricoltura. L’ingresso negli
organismi dell’Associazione “Alessandro Bartola” di persone che sono espressione al massimo livello del sistema agricolo e agro-alimentare nelle
Marche ci consente di guardare al futuro con grande fiducia ed entusiasmo.
I nostri rapporti con l’Università Politecnica delle Marche, specie con le
sue Facoltà di Economia e di Agraria, vanno ulteriormente rafforzati. Un
particolare apprezzamento è dovuto al Dipartimento di Economia nel cui
ambito l’Associazione ha la sua sede. L’anno che entra dovrà essere anche
orientato al rafforzamento dei rapporti di collaborazione con altre sedi universitarie sia vicine (come è stato quest’anno con Adornato e Macerata o
con Chiodo, Fantini e Teramo), che più lontane.
Fondamentale è comunque il rapporto dell’Associazione "Alessandro Bartola" con i suoi associati. A riguardo va rafforzata la prassi di informare sistematicamente la base associativa delle iniziative in corso e dell’attività
dell’Associazione o che interessano l’Associazione. Ci stiamo organizzando
per utilizzare più compiutamente la posta elettronica a questo scopo. Possiamo credo fare ancora di più e a questo proposito farei appello a tutti gli
associati per aiutarci a definire le modalità attraverso le quali istituire un legame più diretto e per mettere a frutto meglio possibile l’enorme patrimonio
di competenza e passione che si raccoglie nella nostra base associativa.
Franco Sotte
Ancona, 24 aprile 2007
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